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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento impostato nel 2009, in coincidenza con l’avvio della formazione del PUC, è stato 
successivamente aggiornato nel corso del processo di Valutazione Ambientale Strategica e delle diverse fasi di 
adozione del PUC.  

Conformemente al “Verbale di accordo tra il comune di Settimo San Pietro e la Regione Autonoma della 
Sardegna-Ass. Enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale dell’Urbanistica per la stesura del Piano 
Urbanistico Comunale” del 20 dicembre 20171 e conseguentemente alle modifiche apportate al PUC approvato 
con D.C.C. n.52/2016 ad esito della verifica di coerenza  di cui alla Determinazione RAS-n. 625/DG del 11 
aprile 2017 si è provveduto ad aggiornare il “Rapporto ambientale” sia in merito agli elementi conoscitivi, sia 
in merito alle modifiche apportate al PUC.  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 42 
(“D.lgs. 4/2008”) come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.  

La VAS deve “assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, 
e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della 
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”. 

Al di là della definizione puramente tecnica, la VAS ha un obiettivo molto semplice: comprendere quali risultati 
avranno sul territorio le scelte di programmazione dell’Amministrazione in termini di modifiche dell’ambiente 
e delle condizioni di sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa produrranno nel lungo periodo le 
decisioni che vengono prese oggi e di verificare se esse risultino davvero sostenibili.  

Tale obiettivo può essere raggiunto solo se la VAS viene concepita più come uno “strumento” di formulazione 
del piano che come un documento in senso stretto, uno “strumento” di aiuto alla decisione più che un processo 
decisionale in se stesso. 

La VAS, quindi, non è solo elemento valutativo ma “permea” il Piano e ne diventa elemento costruttivo, 
gestionale e di monitoraggio. 

Si tratta di un processo iterativo che prevede una valutazione comparata della compatibilità ambientale dell’area 
di intervento e delle diverse opzioni di pianificazione. 

È facile intuire, dunque, che anche nel caso della VAS applicata al Piano Urbanistico Comunale di Settimo San 
Pietro (“PUC Settimo San Pietro”, Piano) è fondamentale che essa intervenga al momento giusto del processo 
di costruzione del Piano, che sia applicata il più presto possibile e accompagni l’intero processo decisionale. 

Dal punto di vista operativo la VAS può essere considerata una vera e propria “cassetta per gli attrezzi” dove 
trovare di volta in volta gli strumenti giusti per valutare situazioni assai diverse per dimensione (ad es. aree 
metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici, territoriali, di settore).  

Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai diverse tra loro, sia 
sul piano territoriale sia su quello normativo, ma, al contrario, risulta indispensabile partire da un’analisi ad hoc 
che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato alla implementazione di 

                                                      
1 Il verbale è stato oggetto di presa d’atto da parte del Consiglio comunale di Settimo San Pietro con D.C. n. 8 del 22 marzo 2018. 
2  Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale. 
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uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente derivanti dalla sua 
attuazione. 

Premesso che nel procedimento di VAS il Comune di Settimo San Pietro, in quanto soggetto che elabora il 
PUC, assume il ruolo di Autorità procedente mentre il ruolo di Autorità competente, deputata quindi ad 
esprimere un parere motivato sulle controdeduzioni alle osservazioni al “Rapporto ambientale” ed alla “Sintesi 
non tecnica del Rapporto Ambientale” che costituisce  presupposto per il proseguimento  del procedimento di 
adozione definitiva del PUC,  è attribuito alla Città Metropolitana di Cagliari, le attività fondamentali previste 
per il processo di VAS, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al titolo II del D.lgs. 4/2008 sono: 

 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nel caso di un PUC non necessaria in quanto tale 
strumento è per disposizione di legge soggetto a procedura di VAS, presupposto per l’adozione del PUC, 
pena l’annullamento dell’atto per violazione di legge ((L.R. 45/1989, art. 20); 

 la consultazione (Scoping) delle autorità con competenza ambientale; 

 l'elaborazione del Rapporto Ambientale; 

 lo svolgimento di consultazioni; 

 la valutazione del piano, del rapporto e degli esiti delle consultazioni; 

 l'espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità Competente (AC); 

 l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 

L’analisi delle diverse fasi di cui la VAS si compone mette in evidenza la necessità che esse siano attentamente 
pianificate attraverso: 

 una approfondita analisi del contesto socio-economico ed ambientale del territorio interessato 
dall’attuazione del Piano; 

 una chiara definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il Piano; 

 la garanzia di un’intensa collaborazione tra le autorità con competenze ambientali e quelle che propongono 
il Piano; 

 il rendere possibile l’effettiva partecipazione pubblica e l’assicurare che i risultati delle valutazioni siano 
tenuti in considerazione nelle decisioni finali. 

Appare, quindi, evidente che la VAS non rappresenta un mero procedimento tecnico-scientifico ma presuppone 
una oculata gestione del processo nel suo complesso e, in particolare, di quelle attività legate alla procedura di 
individuazione, consultazione e partecipazione delle parti interessate - sia le autorità con specifiche competenze 
ambientali sia i cittadini - affinché quest’ultima non si riduca ad un semplice dispositivo per la soluzione di un 
problema analitico ben formulato, ma, al contrario, diventi il “luogo” dove considerare nella maniera più 
appropriata anche le dimensioni dell’argomentazione (ovvero la varietà delle opinioni e dei punti di vista) e 
dell’interazione (la partecipazione, l’ascolto, la concertazione, il reciproco convincimento).  

Ricordiamo infine che la Regione Sardegna ha predisposto (2011) specifiche “Linee Guida per la valutazione 
ambientale strategica dei piani urbanistici comunali”. 

1.1 L’ITER DEL PUC SUCCESSIVAMENTE ALL’ADOZIONE DEL 27 MARZO 2010 

L’attività di adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale è stata avviata nel 2009.  Al PUC  adottato 
dal Comune di Settimo San Pietro con Deliberazione n. 11 del 27 marzo 2010, la cui impostazione, obiettivi e 
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contenuti sono descritti al capitolo 2 del presente documento, sono state presentate 25 osservazioni. 
Contestualmente all’adozione il Comune di Settimo San Pietro (autorità procedente) ha provveduto a 
trasmettere i documenti del PUC, comprensivi della documentazione relativa al processo di VAS, all’autorità 
competente, ovvero alla Provincia di Cagliari3.  

Quest’ultima in data 17 aprile 2012 ha trasmesso al Comune di Settimo San Pietro le osservazioni e contestuale 
richiesta di integrazioni al PUC ed al Rapporto Ambientale.  

1.1.1 Le osservazioni della Provincia di Cagliari al PUC del 2010 

Il documento della Provincia di Cagliari, premettendo che alla data di estensione del medesimo l’autorità 
procedente era ancora in attesa del nulla osta da parte dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico sugli 
studi effettuati ai sensi dell’art. 8 e seguenti del titolo II delle Norme tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI), inerenti la prevenzione dei rischi idrogeologici, ha richiesto le seguenti integrazioni al Rapporto 
Ambientale: 

1. necessità di integrare la scheda relativa alla componente “energia” con l’analisi delle criticità collegate 
a questa componente contestualmente con la redazione del Piano energetico Comunale; 

2. necessità di integrare la scheda relativa alla qualità dell’aria con, dal momento che non sono presenti 
sul territorio comunale centraline di rilevamento, i dati statistici presenti nel censimento delle fonti di 
emissione della Provincia di Cagliari al fine di ottenere un dato di riferimento sullo stato attuale; 

3. precisare quali azioni sono disposte dal PUC in ordine alla presenza di ambiti degradati (corrispondenti 
secondo il Rapporto ambientale in ex cave e discariche), individuati dal rapporto Ambientale quali 
punti di debolezza del territori settimese, al fine di incidere su questa criticità ambientale; 

4. maggiore esplicitazione , in termini dimensionali, rispetto agli interventi di trasformazione urbanistica 
in rapporto alla superficie territoriale oggetto di intervento; 

5.  considerando che il Rapporto ambientale  individua una compatibilità ambientale di livello medio 
soltanto per gli interventi interessanti  la realizzazione di attrezzature turistiche e insediamenti 
produttivi – per i quali si rimanda alla fase attuativa per la individuazione delle misure di mitigazione 
– l’autorità competente ritiene necessario che già in fase di pianificazione generale debbano essere 
fornite  indicazioni, seppure di massima, di possibili misure di mitigazione e comunque di 
compensazione; 

6. Rispetto al consumo di suolo derivato dagli interventi di trasformazione urbanistica (interessanti circa 
130 ettari secondo il PUC adottato nel 2010) viene richiesta: 

a.  una maggiore esplicitazione delle  valutazioni alla base di tale scelta operata dal PUC; 

b. La migliore definizione  degli interventi di mitigazione /compensazione  relativi a tali 
trasformazioni urbanistiche; 

7. Necessità di verificare la compatibilità tra il Piano di zonizzazione acustica vigente ed il nuovo PUC; 

8. Inoltre viene richiesto di integrare il Rapporto Ambientale con: 

                                                      
3 La trasmissione del PUC da parte del Comune di Settimo San Pietro è avvenuta con lettera del 13 aprile 2010, prot. 
Comune di Settimo San Pietro n. 134995isecpc. 
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a.  Resoconto del processo di partecipazione; 

b. Verifica di ottemperanza; 

c. Esito degli incontri con la autorità di competenza ambientale, gli stakeholders e con la 
collettività tutta del comune di Settimo San Pietro; 

d. Le note pervenute dall’ARDIS con le richieste di integrazione degli studi di natura 
idrogeologica presentati. 

La Provincia di Cagliari sottolinea infine come debba essere redatto un Piano di monitoraggio che dovrà 
intraprendere le seguenti due azioni: 

1. Acquisizione dei dati relativi agli indicatori; 

2. Definizione per ciascun indicatore di un target obiettivo che rappresenta la soglia critica di riferimento 
in base alla quale procedere ad attivare misure di riorientamento.  

1.1.2 Le modifiche apportate al PUC nel 2013 

In merito a quanto evidenziato dalla Provincia di Cagliari si è provveduto ad aggiornare il “Rapporto 
ambientale;” è inoltre da sottolineare che la riadozione del 2013 è dovuta ad una modifica sostanziale al PUC - 
consistente nella revisione del dimensionamento complessivo del medesimo che ha comportato: 

1. la riduzione del dimensionamento residenziale al di sotto della soglia dei 10.000 abitanti optando per 
uno scenario, nell’arco temporale di attuazione degli interventi previsti dal PUC, corrispondente ad 
un orizzonte decennale,  di incremento della popolazione residente fino a 9.782 abitanti teorici; 

2. quanto sopra ha comportato una riduzione dell’insieme delle aree oggetto di trasformazione 
urbanistica che passa da 130 ettari a 115 ettari nonché una riduzione delle aree di trasformazione con 
destinazione d’uso residenziale (zone C);  

3. la riduzione, a seguito del parere della Commissione urbanistica consiliare, del dimensionamento 
dell’ambito di trasformazione n. 18, a destinazione turistico-ricettiva,  la cui capacità edificatoria si 
riduce a mq. 25.675 di superficie lorda di pavimento.  

Rispetto a quanto evidenziato, nel 2012, dalla Provincia di Cagliari si precisa che: 

1. in merito alla componente “energia” il Comune di Settimo San Pietro si è dotato del “PAES - 
Piano di azione per le energie sostenibili all’interno del programma europeo clima/energia” teso a 
sostenere le amministrazioni comunali per la riduzione delle emissioni di carbonio adottato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28 dicembre 20124 

2. rispetto alla componente “qualità dell’aria” le centraline di rilevamento sono poste all’esterno del 
territorio comunale – ed in posizioni distanti dal territorio comunale5 -: azioni per il miglioramento 
della qualità dell’aria, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2,   sono comunque ricomprese 
tra gli obiettivi prioritari del sopracitato PAES; 

                                                      
4 Una sintesi del PAES di Settimo S. Pietro è illustra al paragrafo 4.1 . 

5 Cfr. paragrafo 4.2. 
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3. le azioni disposte dal PUC per ambiti degradati del territorio extraurbano, corrispondenti agli 
ambiti interessati a attività estrattive, sono definite dalle NTA del PUC all’art. 14 facendo 
riferimento ai contenuti ed agli obiettivi del PRAE; 

4. l’esplicitazione degli interventi di trasformazione in termini dimensionali,  riferiti alla estensione 
delle aree  interessate da interventi di trasformazione urbanistica realizzabili secondo il PUC  del 
1999, PUC adottato nel 2013, approvato nel 2015 è illustrata alla Tabella 1; essa è notevolmente 
ridotta rispetto al 1999 quando la somma delle zone A, B, C, D, G, S era pari a 813,52 ettari ed è 
stata ulteriormente ridotta , a seguito della riclassificazione in zona agricola successivamente alla 
riadozione del PUC  2013, a 378,5 ettari. Tale dato è inoltre rafforzato dall’ estensione delle 
superfici incluse nel centro storico che dai circa 7 ettari del PUC 1999 è ora esteso oltre 22 ettari. 

5. In riferimento alle misure di compensazione e mitigazione degli effetti ascrivibili alle trasformazioni 
urbanistiche previste si precisa che: 

a. Il “Regolamento edilizio” dedica il capo VIII alla sostenibilità ambientale degli interventi 
con specifici riferimenti al ciclo dell’acqua, dei rifiuti ed alla sostenibilità energetica degli 
interventi edilizi; 

b. Le “Norme tecniche di attuazione” del PUC stabiliscono un indice di permeabilità minima 
riferita agli interventi urbanistici pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria; 

c. Tutti gli interventi previsti dal PUC negli ambiti di trasformazione comprendono: 

i.  la cessione gratuita di aree da destinare a servizi pubblici, tra cui il verde; che tali 
aree sono configurate dal PUC (schede normative) secondo criteri di contiguità 
tra i diversi ambiti; 

ii. sono comprese, e definite nella loro configurazione territoriale in modo assicurare 
continuità tra i singoli ambiti, all’interno delle aree oggetto di cessione quelle 
riservate alla realizzazione  del “Viddazzone” ovvero la fascia destinata a verde, 
piccole attività agricole, orti sociali, che costituirà il diaframma ambientale e visivo 
tra le aree urbanizzate e la campagna settimese; pertanto la realizzazione del 
Viddazzone costituisce la traduzione operativa degli obiettivi del PPR in merito 
alle caratteristiche ed alle relazioni tra città e paesaggio extraurbano riguardo alle 
espansioni in programma6. 

d. Il PUC individua una rete di greenways che ricalcando antichi percorsi carrabili o 
riutilizzando il sedime di tratti ferroviari dismessi – come già fatto nel limitrofo comune 
di Soleminis - o, ancora,  seguendo la rete idrografica collega il centro storico a luoghi 
significativi dal punto di vista paesaggistico, storico ed archeologico  contribuendo altresì 
alla creazione di una rete di percorsi sovracomunali (in particolar ricordiamo quello in 
direzione di Cagliari e quello in direzione della pineta di Sinnai) integrabili in una futura 
rete regionale. Lo sviluppo lineare di tali percorsi è pari a circa 10 km. 

e. Per quanto attiene la mobilità il PUC  favorisce forme di mobilità sostenibili non solo 
predisponendo la nuova viabilità in funzione del miglioramento dell’accessibilità locale e 
territoriale alla stazione esistente ed a quella prevista del servizio ferroviario e 
metropolitano ma anche intervenendo  sulla viabilità esistente (interventi di 
riammagliamento e razionalizzazione della rete, etc.) e fornendo elementi per la 
progettazione delle nuove strade tali da favorire  forme di mobilità ciclabile e pedonale.  

                                                      

6 Cfr. Regione Autonoma della Sardegna - Piano Paesaggistico Regionale – Norme tecniche di attuazione - articoli 74 e 75. 
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f. la normativa del PUC, nella parte dedicata alla collaborazione dei cittadini al 
conseguimento degli obiettivi generali del PUC in termini di sostenibilità ambientale degli 
interventi, inserisce  un sistema di premialità per quegli interventi edilizi che  comportino 
vantaggi ambientali in materia di: maggiore dotazione di aree verdi rispetto ai minimi di 
legge; migliori prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai minimi di legge; ricorso a 
forme di riuso e riciclo  delle acque piovane e  reflue, anche mediante sistemi di 
fitodepurazione. 

6. Le valutazioni di base che hanno orientato le scelte compiute dal PUC derivano da più elementi: 

a. Una valutazione negativa, espressa anche dal PPR in riferimento all’Ambito di paesaggio 
n. 1 Golfo di Cagliari, delle modalità e della qualità complessiva delle trasformazioni 
urbanistiche che hanno interessato l’area vasta cagliaritana negli ultimi decenni e, in 
riferimento al contesto locale, modalità di espansione dell’abitato del tutto prive di un 
disegno della configurazione dell’assetto dei suoli relazionato con il contesto già edificato 
o con gli elementi del paesaggio agrario, dell’idrografia, dei deboli rilievi che caratterizzano 
gli immediati dintorni di Settimo San Pietro. Il nuovo PUC correla quindi gli interventi di 
trasformazione e riqualificazione del territorio a un insieme di vantaggi – predefiniti dal 
PUC medesimo anziché essere demandati a fasi successive di attuazione – per l’assetto 
urbano e per i cittadini: definizione delle aree destinate ad usi pubblici e delle modalità 
della loro acquisizione secondo forme alternative all’esproprio; relazionamento diretto tra 
gli interventi di trasformazione urbanistica ed il miglioramento dei tessuti urbanizzati, a 
partire  dall’organizzazione della viabilità distributiva e dalla disponibilità di aree a verde e 
servizi; attenzione, come prescritto dal Piano paesaggistico regionale (PPR) per le nuove 
espansioni, alla definizione del diaframma tra territorio urbanizzato e non ed alle relazioni 
tra nuove espansioni, tessuti di recente impianto e  tessuti di impianto storico; 

b. Il PUC adottato nel 2010, riadottato nel 2013 ed approvato nel 2015 compie una drastica 
scelta, rispetto al PUC del 1999, non solo rispetto ai modi ed ai caratteri delle 
trasformazioni  urbanistiche, dove attua quanto disposto dagli artt.74 e seguenti del PPR 
in merito alle “espansioni in programma”,  del recupero e della riqualificazione delle aree 
urbanizzate ma anche in merito all’estensione complessiva delle aree urbanizzate e 
trasformabili sia sotto il profilo della loro estensione complessiva (cfr.Tabella 1), sia sotto  
il profilo della loro ubicazione rispetto al centro abitato; 

c. Il dimensionamento residenziale del PUC è basato, oltre che sulle tendenze demografiche 
registrate e sulle caratteristiche della popolazione residente (dove anche negli anni 
successivi alla crisi economica iniziata nel 2008 si registra un saldo demografico positivo 
naturale), da un lato sul contributo all’attrattività residenziale di Settimo S.P rispetto al 
contesto dell’area vasta ascrivibile alla estensione del servizio Metrocagliari alla locale 
stazione ferroviaria; dall’altro alle opportunità insediative per attività turistiche, 
commerciali, terziarie e produttive previste dal PUC; 

d. Infine ricordiamo che il PUC, attraverso il P.P. per il centro storico adottato nell’agosto 
2012, persegue  una strategia di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio di impianto 
storico, anche attraverso significativi interventi di riqualificazione urbanistica di vasti 
ambiti degradati, contribuendo all’avvio di processi significativi di rifunzionalizzazione del 
medesimo e di contenimento del consumo di suolo non urbanizzato.   

7. In riferimento alla compatibilità tra il Piano di zonizzazione acustica vigente ed il nuovo PUC si 
rileva la compatibilità tra destinazioni d’uso di zona del PUC e la zonizzazione del Piano di 
zonizzazione acustica. 

8. l’illustrazione del processo partecipativo  è contenuta nel presente documento (cfr. : paragrafo 3.2 
“Partecipazione, consultazione e comunicazione”). 
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Infine ricordiamo che: 

1. l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, con propria deliberazione n. 18 del 1 agosto 2012, 
ha approvato, con prescrizioni, lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi 
dell’art. 8 delle Norme tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), relativo al procedimento 
di adozione del PUC di Settimo San Pietro. In conseguenza di ciò la versione del PUC per 
l’approvazione è stata integrata: a) dalla rappresentazione grafica delle aree riconosciute dagli studi 
di dettaglio come soggette a rischio frana ed a rischio idraulico sovrapposte all’elaborato grafico, 
corrispondente alla zonizzazione, “Sistemi e regole” scala 1:10.000 e scala 1:5.000; b) 
dall’introduzione delle norme del PAI per le differenti categorie di aree a rischio frana ed a rischio 
idraulico nel complesso delle Norme tecniche di attuazione del PUC. 

2. in data 28 agosto 2012, con Deliberazione del consiglio comunale n. 55, il Comune di Settimo San 
Pietro ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico, esteso ai 22 ettari corrispondenti al 
centro storico individuato in sede di copianificazione con la Regione Sardegna ed informato a 
principi di riuso, rifunzionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di 
valore storico architettonico riconosciute  dall’apparato analitico del P. Particolareggiato; tale Piano 
è entrato in vigore nel 2016, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Sardegna - 
Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica – Servizio tutela paesaggistica per le provincie di 
Cagliari e di Carbonia-Iglesias, determinazione n.2151/TP-CA CI del 9 novembre 2016. 

1.1.3 Il Piano Urbanistico Comunale riadottato nel 2013 

L’insieme dei nuovi elementi precedentemente descritti ha determinato la necessità di procedere alla riadozione 
del PUC, in quanto la revisione del dimensionamento costituisce di per sé una modifica stanziale al PUC 
adottato nel 2010, con conseguenti importanti aggiornamenti del Rapporto ambientale. 

Il PUC è stato quindi riadottato con D.C.C. n. 12 del 26 marzo 2013 e ulteriormente riadottato in data 30 
maggio 2013 con D.C.C. n. 15, apportando altresì modifiche alla disciplina delle zone agricole. Le osservazioni 
pervenute, ai sensi della L.R. n. 45/1989, in merito a quest’ultima riadozione sono state 14. 

Ulteriori modifiche apportate, nelle “more” dell’approvazione, avvenuta con D.C.C. n. 15 del 26 marzo 2015, 
sono illustrate di seguito: 

- stralcio, ad esito dell’incontro svoltosi il 3 luglio 2014 con la Provincia di Cagliari in seno al processo 
di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo di aree 
agricole, delle zone G0 e G1, collocate a sud dell’abitato in prossimità del cimitero comunale (vedi 
Figura 2) già ricomprese dal PUC adottato nel 2010 negli ambiti di trasformazione (ambito 1, 
classificato zona omogenea C), sono state incluse in zona agricola (area normativa “zone 
agricole”,art. 25 delle NTA);   

- modifiche alla estensione, configurazione  e mix funzionale dell’ambito 17, a seguito 
dell’avanzamento di significative proposte di intervento, con l’inserimento di nuove destinazioni 
d’uso (impianti sportivi e residenze universitarie, residenze temporanee, ostelli) di interesse pubblico 
realizzabili sulla quota parte di superfici fondiarie in cessione eccedenti  il fabbisogno di aree 
destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici. Tale modifica comporta lo stralcio della 
destinazione ad edilizia residenziale pubblica di parte della quota residenziale realizzabile nell’ambito, 
fermo restando che il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica può essere soddisfatto utilizzando, 
negli altri ambiti di trasformazione, la capacità insediativa residenziale spettante al comune; 

- ampliamento della zona A, a seguito del parziale accoglimento di un’osservazione al P.P. del centro 
storico, a tessuti urbani che tuttora presentano una morfologia  dell’edificato con le caratteristiche di 
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quella di impianto storico (modello insediativo e tipologie edilizie della corte), in corrispondenza del 
tratto terminale di via Amsicora;   

- stralcio, a seguito dell’accoglimento di un’osservazione, della zona G 12 posta lungo la S.S. 387 e 
inserimento della medesima all’interno dell’area normativa “zone agricole”; 

- inserimento, nelle aree limitrofe alla zona sportiva esistente, di una nuova zona riservata ad attività 
sportive (golf e beach tennis)in parte già inserita  in un piano attuativo di zona G approvato e 
convenzionato. Data la collocazione geografica dell’area, ricompresa nell’area oggetto di vincolo paesistico 
ex D.M. 16 maggio 1966, le NTA del PUC dettano particolari accorgimenti per salvaguardare la valenza 
paesistica dei luoghi.  

Zona 
omogenea 

Denominazione area PUC 1999 PUC 2015 

Ha Ha 

A Centro storico 7,7   

A-B-S Centro di prima e  
antica formazione  

  22,1 

B e C zone B e C (pregresso PUC 1999 84,7 69,0 

C,D,F,G Ambiti di trasformazione (C, D, F, G)   99,6 

D Aree per attività esistenti e previste 85,6 92,7 

G Aree per servizi alle persone e alle imprese 
esistenti e previste  

636,2 88,3 

S Aree per servizi pubblici esistenti 6,7 6,7 

  Totale aree urbanizzate e di 
trasformazione 

820,9 378,5 

  Estensione territorio comunale 2.321  2.321  

Rapporto(%) aree urbanizzate e trasformabili/territorio comunale 35,37 16 

Tabella 1 - PUC 1999 e PUC 2015 (adozione: D.C.C. 15/2015): estensione (ettari) delle aree urbanizzate tutelate, 
di recupero e completamento e delle aree trasformabili 

 

Il PUC così modificato è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26 marzo 2015 
con un dimensionamento residenziale complessivo pari a 9.853 abitanti, comprensivi di 6.605 abitanti e di 3.248 
abitanti teorici insediabili nelle aree oggetto di riqualificazione e trasformazione urbanistica. 

1.1.4 Esiti della verifica di coerenza del PUC approvato nel 2015 

Successivamente all’approvazione il PUC è stato trasmesso alla Regione Sardegna che, con determinazione n. 
3555/DG del 29 dicembre 2015, ha emesso il proprio parere in merito alla verifica di coerenza del PUC ai sensi 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 RAPPORTO AMBIENTALE  

 

14 di 235 

della legislazione regionale rilevando la necessità di provveder alla correzione ed integrazione dell’atto di 
pianificazione. In estrema sintesi la determinazione regionale ha rilevato la necessità di: 

-  aggiornare il sistema delle conoscenze  del PUC, con particolare riferimento all’assetto storico-
culturale ed agli esiti della conclusione del procedimento di copianificazione ex art. 49 NTA del PPR 
ed all’assetto ambientale; 

- Aggiornare il quadro conoscitivo e normativo alle modifiche al PAI successive al 2010; 

- Valorizzare gli elementi paesaggistici riconosciti dal PUC; 

- Aggiornare NTA e Regolamento edilizio alle novità della legislazione regionale, con particolare 
riferimento alla L.R. 8/2015; 

- Procedere a una verifica del dimensionamento residenziale, considerando che il numero di residenti al 
2015 non aveva ancora raggiunto la quota di residenti prevista dal PUC del 1998 (8.366 abitanti). 

1.1.5 Il PUC modificato ad esito della verifica di coerenza del 29 dicembre 2015 

Nel corso del 2016 il comune di Settimo San Pietro ha provveduto ad integrare il PUC, anche attraverso 
specifici incontri con l’assessorato regionale EE.LL. Finanze e Urbanistica, con gli aggiornamenti evidenziati 
in sede di verifica di coerenza, confermando il dimensionamento residenziale del PUC approvato nel 2015. 

Le modifiche apportate al PUC approvato nel 2015 sono di seguito elencate: 

- identificazione nella zona A di n.10 ambiti corrispondenti agli Ambiti di trasformazione AT 1 -via 
Stazione, AT 2 - via Aldo Moro, AT 3 - via San Salvatore – via Roma, AT 4 - via San Salvatore – via 
G. Marconi, AT 5 - via San Salvatore; Ambiti a Trasformabilità Orientata (ATO) ATO 1 - via 
Garibaldi, ATO 3 - via Pitzolo nord, ATO 4 - via Pitzolo sud, ATO 5 - via Parrocchia, ATO 6 - via 
Aldo Moro, ATO 7 – via Roma la cui attuazione è demandata dal PUC a specifici piani attuativi o 
attraverso comparti edificatori - come definiti e secondo le procedure di cui all’art. 23 L.R. 49/1985 e 
s.m.i. Nella redazione dell’assetto  di tali aree si dovrà tenere conto, nelle analisi di contesto e di 
riferimento ai caratteri storici e tipologici delle aree, degli organismi edilizi e dei manufatti oggetto di 
intervento, del quadro conoscitivo del Piano particolareggiato del centro storico approvato con 
D.C.C. 27 marzo 2015, n. 18 che dovranno essere integrati da rilievi puntuali e documentazione dello 
stato dei luoghi e delle consistenze edilizie aggiornate alla data di elaborazione dei singoli piani 
particolareggiati o dell’assetto dei comparti edificatori; 

- è stata rivisitata la configurazione planimetrica dell’assetto dell’ambito 1; in relazione al vincolo 
panoramico e alla visuale verso il Cuccuru Nuraxi; 

- si è provveduto ad aggiornare la tavola 18 “Carta dei vincoli, beni paesaggistici ambientali, aree 
percorse da incendi” in riferimento alla rete idrografica di interesse paesaggistico, alla perimetrazione 
delle aree soggette a vincolo paesaggistico ed archeologico, alle aree percorse dal fuoco per i periodi 
successivi alla prima adozione del PUC; 

- gli elaborati grafici del PUC sono stati integrati con lo stralcio della cartografia del Piano 
Paesaggistico Regionale (tavola 01b), e la cartografia della fasi di formazione del centro storico 
(tavola 22 ter “Genesi e regolamentazione del centro storico”); 

- ad esito del processo di copianifcazione ex art. 49 del Piano Paesaggistico Regionale si è provveduto 
a perfezionare l’identificazione dei beni archeologici ed identitari esterni al centro matrice e 
all’elaborazione della relativa disciplina urbanistica di dettaglio; 
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- aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione del PUC e del Regolamento Edilizio alla legge 
regionale, entrata in vigore successivamente all’approvazione del PUC, 23 aprile 2015, n. 8;    

- le verifiche dei contenuti del PUC rispetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) hanno 
confermato le superfici individuate in sede di PUC interessate da rischio idraulico e rischio frana 
introducendo richiami specifici al PGRA nelle Norme tecniche di attuazione ed al principio 
dell’invarianza idraulica di cui all’art. 47 delle Norme tecniche del PAI; 

- altre modifiche riguardano la correzione di errori grafici che avrebbero potuto generare  difficoltà 
interpretative in sede di attuazione del PUC e si è inoltre provveduto a migliorare la rappresentazione 
grafica degli aspetti paesaggistici e di messa in relazione del centro storico con il sistema dei beni 
culturali e ambientali diffusi sul territorio.  

Il PUC così integrato è stato approvato (vedi Figura 8) , come presa d’atto delle prescrizioni della verifica di 
coerenza, dal Consiglio comunale di Settimo San Pietro con D.C.C. n. 52 del 29 dicembre 2016. 

1.1.6 La verifica di coerenza del PUC modificato nel 2016  

Con nota n. 345 del 12 gennaio 2017 il Comune di Settimo San Pietro ha trasmesso alla Regione Sardegna il 
PUC modificato ad esito della verifica di coerenza e approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 
52 del 29 dicembre 2016. 

L’esito dell’istruttoria regionale, illustrata dalla Determinazione n. 625 DG dell’11/4/2017 ha evidenziato 
l’esigenza di riponderare alcune scelte di piano, con particolare riferimento al dimensionamento residenziale 
complessivo, alla classificazione quale zona urbanistica omogenea, ai sensi del D.A. 2266/U/1983 delle aree 
ricomprese nel centro di antica e prima formazione (Det.RAS – Ass. EE.LL., Finanze e Urbanistica n. 
3148/DG del 28 dicembre 2008) 

Successivamente all’emissione della determinazione sopracitata si sono svolti numerosi incontri tra il comune 
di Settimo S.P. e gli uffici regionali che hanno portato ad una soluzione, ratificata dal “Verbale di accordo tra 
il comune di Settimo San Pietro e la Direzione regionale generale dell’urbanistica” per la stesura del Piano 
urbanistico comunale” redatto il 20 dicembre 2017, sottoscritto il 13 marzo 2018, di cui il Consiglio comunale 
di Settimo San Pietro ha preso atto con propria deliberazione n.8 del 22 marzo 2018, che: 

- Comporta una notevole riduzione del dimensionamento residenziale tale da prospettare una crescita 
dei residenti nell’arco temporale di attuazione del PUC contenuta entro il 24% della popolazione 
residente al 2017 (6.750 abitanti) corrispondente a un incremento max. di 1.620 nuovi residenti; 

- Indica per il soddisfacimento di tale fabbisogno residenziale una configurazione spaziale simile a 
quella del PUC  2015 ma con una notevole riduzione delle superfici oggetto di trasformazione, 
dovuta sia alla revisione delle condizioni di pericolosità idraulica, sia, in conseguenza della riduzione 
delle previsioni di crescita demografica, alla riduzione della popolazione insediabile e confermando  
parametri edilizi ed urbanistici, modalità attuative delle previsioni di trasformazione dei suoli del tutto 
simili a quelli precedentemente ipotizzati; 

- conferma la configurazione del tracciato della strada di circonvallazione urbana, il cui tratto tra la 
stazione  ferroviaria – e di Metrocagliari – e la strada per Sinnai è ad oggi (2018) oggetto di una 
procedura di gara per la progettazione. 

1.1.6.1 Le modifiche apportate al PUC ad esito della verifica di coerenza del 2017 
Sulla base di quanto esposto è stata impostata la revisione del PUC approvato il 29 dicembre 2016, di cui si dà 
conto di seguito. 
 
La revisione del dimensionamento residenziale del PUC – che costituisce una variazione sostanziale del PUC 
approvato nel 2016 – implica la riadozione dello strumento urbanistico ed il “necessario aggiornamento del 
Rapporto Ambientale per le parti variate e la conseguente Valutazione Ambientale Strategica” come rilevato 
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dal “Verbale di accordo tra il Comune di Settimo San Pietro e la Direzione generale dell'Urbanistica” di cui il 
Comune di Settimo San Pietro ha ratificato la presa d’atto con D.C.C. n. 8 del 22 marzo 2018.  
 
Rispetto all’organizzazione territoriale proposta dal PUC approvato nel 2016, perfezionamento del PUC 
adottato per la prima volta nel 2010, la modifica più evidente è costituita dalla revisione degli ambiti di 
trasformazione urbanistica dovuta: da un lato alla revisione del dimensionamento residenziale; dall’altro agli 
aggiornamenti degli studi idraulici che hanno comportato l’ampliamento delle aree soggette a rischio idraulico.  
. 
La revisione del PUC ha comportato inoltre: 

1) l’aggiornamento, sulla scorta dei dati del censimento 2011 in riferimento ai mq. per occupante nelle 
abitazioni occupate (39,5 mq al 2011 contro i 34,3 mq. registrati al 2001) nonché del rapporto 
mc/abitante riscontrato negli interventi  di urbanizzazione più recenti (registrandosi un rapporto 
medio vol.residenziale / abitante pari a 142,1 mc pro capite anziché una media di 116 mc/abitante 
come da dati di progetto) in attuazione del PUC 1998, del parametro mc/abitanti teorici che è stato 
elevato da 120 mc/abitante a 150 mc/abitante; 

2) l’adeguamento, per gli interventi di trasformazione urbanistica,  al parametro definito dal D.A. 
2266/U/1983 per il calcolo del fabbisogno di aree destinate al soddisfacimento degli standard 
urbanistici relativo ai comuni di III classe (popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) in luogo dei 18 
mq/abitante, precedentemente motivato dal fatto che il dimensionamento residenziale del PUC 
prevedeva una popolazione  molto vicina alla soglia dei 10.000 abitanti  (9.853 abitanti) e l’utilizzo di 
tale parametro avrebbe garantito condizioni insediative qualitativamente migliori. Tale revisione, 
considerando che è rimasto inalterato, negli ambiti di trasformazione urbanistica il rapporto tra aree 
di concentrazione dell’edificato e aree in cessione al comune (minimo 50% della superfice 
territoriale), non ha compromesso la garanzia della disponibilità di aree destinate al soddisfacimento 
del fabbisogno di aree per servizi pubblici generato dai singoli interventi di trasformazione 
urbanistica e del fabbisogno pregresso pari a mq. 81.000 di Superfice territoriale (residenti al 2017 * 
mq. 12 /abitante), soddisfatto peraltro dalla dotazione attuale, pari a mq. 110.218 di ST (mq. 
16/abitante), e la cui quota sarà accresciuta dalle superfici in cessione previste all’interno degli ambiti 
di trasformazione urbanistica dal PUC; 

3) ad esito della verifica di coerenza  si è proceduto alla revisione della classificazione in zone omogenee 
ai sensi del D.A. 2266/U/1983, della zona A ricompresa nel perimetro del centro di antica e prima 
formazione, la cui disciplina di dettaglio è comunque demandata al Piano particolareggiato del centro 
storico approvato nel 2016. Nello specifico si è provveduto a variare la classificazione da zona A a 
zona B , sulla base degli elaborati conoscitivi e normativi del P.P. del centro storico, con particolare 
riferimento alla tav. 6 “Il patrimonio della città” di quelle parti del centro storico ove minore è 
risultata la densità di elementi di carattere storico documentale e al tempo stesso sono risultati 
maggiormente alterati l’assetto urbano fondiario ed i caratteri tipologici e costruttivi degli edifici; 

4) sempre in merito alle aree ricomprese nel perimetro del Centro di antica e prima formazione,  sono 
stati stralciati dagli elaborati cartografici e  normativi del PUC approvato nel dicembre 2016 i 
riferimenti agli Ambiti di trasformazione (AT) e agli Ambiti a trasformabilità orientata (ATO) 
individuati dal Piano particolareggiato del centro storico. Tali ambiti erano stati introdotti nel PUC al 
fine di facilitarne l’attuazione ricorrendo alle possibilità di intervento consentite dall’art.23 della L.R. 
45/1989; tuttavia, come segnalato dall’istruttoria regionale, ciò potrebbe comportare il rischio di un 
“annidamento di piani attuativi non previsto dalla L.R. 45/1989”; 

5) al tempo stesso, in considerazione dell’importanza strategica attribuita dal PPR, dal Piano Strategico 
di Settimo San Pietro e dal PUC, al recupero e alla rifunzionalizzazione di significative aree dismesse 
o sottoutilizzate ricomprese nel centro storico, già destinate a servizi pubblici dal PUC 1998, si è 
ritenuto di confermare l’individuazione e gli indirizzi per gli interventi  relativamente agli Ambiti di 
Progetto Integrato (API) n. 1 via Gramsci, n. 2 Casa Dessì e n. 3 Santa Lucia.  
 

In merito agli ambiti di trasformazione con destinazione residenziale (zone C), si rileva che la riduzione della 
superfice territoriale dei medesimi (da complessivi 71,38 ettari del PUC approvato nel 2016 a circa 28,6 ettari) 
nel PUC adeguato alla verifica di coerenza del 2017, oggetto del presente “Rapporto ambientale”, con 
conseguente incremento delle zone omogene di tipo E), conseguente sia alla riduzione del dimensionamento 
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residenziale sia agli aggiornamenti degli studi idraulici, e la scelta di collocare tali ambiti, coerentemente con le 
prescrizioni del PPR relativamente alle nuove espansioni (con particolare riferimento a quanto previsto 
dall’art. 74 delle NTA del PPR), in adiacenza alle urbanizzazioni esistenti, ha comportato l’esclusione da tali 
ambiti del tracciato della strada di circonvallazione.  
 
La domanda insediativa per attività artigianali e produttive troverà dunque localizzazione: 

- nelle aree residue dei piani attuativi di zona D previsti dal PUC del 1998 e confermati dal nuovo 
PUC; 

- nelle zone D6 e D7, estese rispettivamente 8,38 e 2,22 ettari e D9 , estesa 5,3 ettari, del PUC 1998 
confermate dal nuovo PUC; 

- con alcune limitazioni rispetto all’insediamento di attività non compatibili con la vita urbana, negli 
ambiti di trasformazione 6 e 7 (estesi complessivamente 3,9 ettari);. 

Per quanto riguarda le zone omogenee di tipo G: 
-  l’ambito di trasformazione n. 1, con una notevole riduzione dei volumi realizzabili e delle aree di 

concentrazione dell’edificato al fine  di non interferire con aree soggette a rischio idraulico e con le 
aree sottoposte a vincolo paesistico dal D.M. del 1966 (visuali verso il Cuccuru Nuraxi e la chiesa 
parrocchiale), viene riservato a destinazioni d’uso coerenti con la zona G; 

- L’area destinata alla Cittadella della Salute – zona G1 del PUC approvato nel 2016 - viene ridotta di 
estensione di circa 20 ettari: le aree stralciate assumono la destinazione agricola coerentemente con le 
politiche di incentivo all’uso agricolo dei suoli comunali perseguiti dal Comune di Settimo San Pietro; 
la porzione meridionale, su cui insiste il Tiro a volo, assume la numerazione G15 mentre la porzione 
orientale, prospiciente  l’insediamento produttivo –artigianale mantiene la destinazione di zona G con 
divieto per l’insediamento di attività e impianti aventi notevole impatto sull’ambiente; 

- è riconosciuta come zona G l’aviosuperficie esistente e autorizzata dall’ENAC; 
- in corrispondenza  di aree  urbanizzabili secondo il PUC 2016 in prossimità della zona G11 e della 

stazione ferroviaria viene individuata al nuova zona G 13 destinata ad attività di supporto alle attività 
socio sanitarie realizzabili nella zona G11. 
 

L’insieme di tali modificazioni ha quindi comportato quanto segue: 
- il dimensionamento residenziale del PUC (abitanti esistenti e previsti) è passato da 9.853 abitanti a 

8.370 abitanti (PUC 1998: 8.366 abitanti),  
- la riduzione del dimensionamento residenziale del PUC e gli aggiornamenti degli studi sulla 

pericolosità idraulica del territorio, correlati ai recenti aggiornamenti del PAI,  hanno determinato la 
riduzione delle superfici comprese negli ambiti di trasformazione urbanistica con destinazione 
residenziale da 71 ettari a 28 ettari di superfice territoriale; 

- la superficie territoriale delle aree riservate esclusivamente a nuovi insediamenti produttivi, 
corrisponde alle aree non urbanizzate ricomprese nelle zone D 6 e D7 previste dal PUC 1998, pari a 
10,66 ettari interate dalla zona, a sudest del cimitero, estesa 5,34 ettari; 

- la zona G1 è stata ridotta di circa 20 ettari e suddivisa nelle due zone G1 e G15, come illustrato 
precedentemente . 

 

Tali modifiche hanno comportato una considerevole riduzione del complesso di aree urbanizzate ed 
urbanizzabili non solo rispetto al PUC del 1998, dove tali aree si estendevano per oltre 820 ettari (ovvero al 
35,37% del territorio comunale) ma anche rispetto al PUC adottato nel 2015, dove le aree urbanizzate e 
urbanizzabili corrispondevano a poco più di 376 ettari, pari al 16,2% del territorio comunale) con una riduzione 
di poco meno di 50 ettari di aree urbanizzate ed urbanizzabili individuate dal PUC 2019, dove le aree urbanizzate 
ed urbanizzabili sono pari a 315,7 ettari ed al 13,6% del territorio comunale, perseguendo quindi alla scala locale 
gli obiettivi delle strategie europee e nazionali in materia di riduzione del consumo di suolo. 
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Tabella 2 - Aree urbanizzate e urbanizzabili rispetto all'estensione del territorio comunale PUC 1998, 
2015 e 2019 

 

Figura 1 – Superfici territoriali (in ettari) urbanizzate e trasformabili in rapporto all'estensione del territorio 
comunale: PUC 1999, PUC 2015, PUC 2019 

Il PUC 2019 registra, infine, l’avanzamento della procedura di copianificazione prevista dall’art. 49 delle NTA 
del PPR in materia di beni paesaggistici ed identitari. Tale procedura si è perfezionata (marzo 2017) con la 
sottoscrizione da parte di Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Settimo San Pietro, Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e del Turismo del “Verbale dell’attività di definizione delle aree di rispetto indicate 
dall’art.49, commi 2 e 4, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) per 
i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

PUC 1999 PUC 2014 PUC 2019
Ha Ha Ha

A Centro storico 7,7

A-B-S
Centro di prima e 
antica formazione (*) 22,1 22,7

B e C zone B e C (pregresso PUC 1999) 84,7 69,0 69,6
C,D,F,G Ambiti di trasformazione (C,D, F, G) 99,6 48,2
D Aree per attività esistenti e previste 85,6 92,7 86,8

G
Aree per servizi alle persone e alle imprese 
esistenti e previste 636,2 88,3 79,6

S Aree per servizi pubblici esistenti 6,7 6,7 8,8
Totale aree urbanizzate e di trasformazione 820,9 378,5 315,7
Estensione territorio comunale 2.321       2.321       2.321       

35,37 16,31 13,60

Zona 
omogenea Denominazione area

Rapporto (%) Aree urbanizzate e trasformabili/territorio 
comunale
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42/2004 e s.m..i. come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal 
PPR e dei contesti identitari”7.  

A conclusione del paragrafo 2.8.3Gli ambiti di trasformazione urbanistica sono riportate le riproduzioni della 
tavola “Sistemi e regole” del PUC nelle sue diverse fasi, dalla versione adottata nel 2010 a quella, modificata ad 
esito della verifica di coerenza dell’11 aprile 2017, cui risponde l’aggiornamento del presente documento. sono 
riportate le riproduzioni della tavola “Sistemi e regole” del PUC nelle sue diverse fasi, dalla versione adottata 
nel 2010 a quella, modificata da esito della verifica di coerenza dell’11 aprile 2017, riadottata dal Consiglio 
comunale con Deliberazione n. 36 del 30 luglio 2019 e modificata ad esito delle osservazioni al PUC e 
di quelle dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell’ambito della procedura di VAS, 
nel novembre 2019 , cui risponde l’aggiornamento del presente documento.  

1.1.7 La riadozione del PUC (2019) e le osservazioni al PUC  

Il 30 luglio 2019 il Consiglio comunale di Settimo San Pietro con propria deliberazione n. 36 ha 
riadottato il PUC, il “Rapporto ambientale” e della “Sintesi non tecnica”  

Il PUC riadottato è stato pubblicato l’ 8 agosto 2019 (BURAS n. 35, parte III); entro i termini di legge 
sono state presentate sette osservazioni di cittadini ed una da parte dell’Ufficio tecnico comunale. 
Quest’ultima ha evidenziato come, dato lo stato di avanzamento del progetto della nuova 
circonvallazione fosse necessario verificare il progetto rispetto al PUC adottato. Le verifiche compiute 
hanno condotto: 

1)  ad escludere completamente il tracciato dagli ambiti di trasformazione urbanistica, ad 
eccezione dell’ambito n. 17 di cui è stata stralciata una porzione interessata dal passaggio della 
nuova infrastruttura ; 

2) A migliorare i raccordi tra la nuova infrastruttura, la viabilità esistente, gli ambiti di 
trasformazione urbanistica.  

Contestualmente alla pubblicazione il PUC, il Rapporto ambientale la Sintesi non tecnica il Comune 
di Settimo S.P., autorità procedente (AP) nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono 
stati trasmessi alla Città Metropolitana di Cagliari, autorità competente (AC) in materia di VAS.  

Per quanto invece attiene il processo di VAS: si veda il successivo paragrafo 3.2 Riferimenti normativi 
della VAS  

1.1.8  Il contesto comunitario: la Direttiva 2001/42/CE  

La VAS è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo dalla 
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.  

Essa completa una lunga stagione normativa che ha visto l’Unione Europea e gli Stati membri impegnati nella 
applicazione di procedure, metodologie e tecniche per integrare la valutazione ambientale preventiva nei 
progetti, nei programmi e nei piani e che ha portato alla promulgazione della Direttiva 85/337/CEE relativa 
alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull’ambiente (VIA) e della Direttiva 92/43/CEE sulla 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), finalizzata alla tutela della biodiversità sui Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC).  

                                                      
7 Per maggiori dettagli: vedi paragrafo 4.2.1.6 del presente documento. 
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Rispetto a queste ultime, la Direttiva 2001/42/CE si configura come una iniziativa legislativa ad alto potenziale 
di prevenzione ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più 
ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla VIA o di quelli relativi alla Rete natura 2000 (SIC e ZPS), 
dove la valutazione ambientale è peraltro uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per 
conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto ambientale. La direttiva sulla VAS estende l’ambito 
di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di 
nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa 
rappresenta inoltre una opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e 
programmazione sostenibile, introducendo uno strumento chiave, la VAS, per assumere la sostenibilità come 
obiettivo determinante nel processo decisionale.  

Altri riferimenti comunitari utilizzati ai fini della redazione del presente documento sono: 

 Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE: Attuazione della 
Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 

 Le Linee Guida dell’Autorità Ambientale: L’applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di 
programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali in Italia. 

1.1.9  Il contesto nazionale: il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 

Il recepimento effettivo delle Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice 
dell'Ambiente) recante “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran parte della normativa 
ambientale. 

Per quanto riguarda la VAS, il D. Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva 2001/42/CE, 
ripartendo le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le 
Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.  

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (“D.lgs. 4/2008”) recante 
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale”. 

Il provvedimento ha novellato il D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla Valutazione di 
Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, al fine di accogliere le censure avanzate 
dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.  

I principali aspetti introdotti dal D.lgs. 4/2008 coincidono con: 

 la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia; 

 l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS; 

 l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di 
valutazione ambientale; 

 l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali 
il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare; 

 un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una 
uniformazione delle procedure per evitate inutili discrasie tra Stato e Regioni; 

 riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad 
eccezione delle opere particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.  
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1.1.10  Il contesto regionale in materia di valutazione degli impatti ambientali 

L’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) impone ai Comuni della Sardegna di adeguare i loro 
strumenti urbanistici alle disposizioni e ai principi che stanno alla base del P.P.R. stesso. I nuovi PUC dovranno, 
pertanto, essere elaborati in conformità a quanto disposto dal PPR e devono essere sottoposti, come previsto 
dal T.U. sull’Ambiente, a VAS. Il completamento della procedura di VAS è presupposto per l’approvazione 
definitiva del PUC di cui all’art. 20 della L.R. 45/1989, pena l’annullamento dell’atto per violazione di legge. 

Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS, l’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, ha emanato le Linee Guida per 
la VAS applicata ai Piani Urbanistici Comunali (“Linee Guida VAS Sardegna”). Il documento, al momento della 
prima adozione del PUC (marzo 2010) ancora a livello di bozza (ottobre 2007), è stato perfezionato e 
successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 44/51 del 14 dicembre 2010. 

Dal punto vista normativo, la Regione Sardegna ha in corso di predisposizione un Disegno di Legge per il 
recepimento della Direttiva 42/2001/CE e per la regolamentazione delle procedure di valutazione d’impatto 
ambientale (VIA) ai sensi della Direttiva 85/337/CEE.  

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della 
Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, la competenza in materia 
di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente.  

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni 
di coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, 
sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla 
valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province quelle relative alla 
valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Spetta alla Regione inoltre il 
compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 
che di Valutazione Ambientale Strategica. 

Ai sensi dell’art. 10 della sopraccitata legge l’esercizio delle funzioni conferite alle province in materia di VAS 
decorre dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse da attuarsi con Deliberazione della Giunta 
Regionale.  

Con L.R. 3/2008 le competenze relative all’esecuzione dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica 
sono state incardinate nel Settore Ecologia e Protezione Civile dell’Assessorato all’Ambiente e Difesa del 
Territorio dell’Ente Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari e che quindi assume il ruolo di 
autorità competente in materia di VAS. 

1.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

All’interno del processo di VAS il Rapporto Ambientale (RA) rappresenta il documento cardine che raccoglie 
in sintesi quello che è stato svolto nel corso della procedura di valutazione ambientale dei piani/programmi.  

L’obiettivo prioritario del RA è quello di concludere il processo di Valutazione Ambientale Strategica ed 
impostare correttamente la fase successiva di monitoraggio. 

Il presente RA è stato elaborato nell’ambito del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale 
del nuovo PUC di Settimo San Pietro.  
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Esso costituisce il documento di base della valutazione e dell’integrazione ambientale del PUC e rappresenta, 
inoltre, lo strumento fondamentale per la consultazione delle autorità con competenza ambientale, chiamate ad 
esprimere il proprio parere sulla proposta di Piano relativamente ai suoi possibili effetti sull’ambiente, e per la 
partecipazione del pubblico, invitato a fornire osservazioni e contributi. Per garantire una partecipazione 
allargata del pubblico, il RA è accompagnato da una sintesi in linguaggio non tecnico (Sintesi non tecnica). 

Il RA fornisce, dunque, gli elementi necessari per comprendere le implicazioni ambientali delle scelte di 
pianificazione effettuate nel PUC e rendere trasparente il processo di interazione e di acquisizione di giudizi e 
contenuti compiuto dal valutatore ambientale e dall’autorità cui compete l’approvazione del Piano. Contiene, 
inoltre, le informazioni, gli elementi d’analisi e gli approfondimenti effettuati nel corso della valutazione 
ambientale. 

Per la stesura del RA sono state prese in considerazione le osservazioni delle autorità con competenza 
ambientale acquisite nella fase di consultazione finalizzata alla specificazione dei contenuti del Rapporto 
Ambientale (fase di scoping), così come illustrato nel paragrafo 3.2.Il RA del PUC di Settimo San Pietro è stato 
strutturato in base a quanto richiesto dall’art. 13 D.Lgs 4/2008, dalle “Linee guida regionali” precedentemente 
richiamate, adattandolo, al contempo, alle particolarità del piano in formazione. 

Oltre a quanto richiesto dalla norma, si sono raccolti l’esperienza e gli esiti del processo dialettico della VAS 
rispetto all’elaborazione del PUC, soprattutto in relazione a tutte quelle attività per le quali si è reso necessario 
il coinvolgimento e la consultazione delle parti interessate.  

La tabella seguente descrive la struttura del RA del PUC di Settimo San Pietro rapportandola ai contenuti 
dell’Allegato VI della D.Lgs 4/2008. 

Tabella 3 – Corrispondenza tra i contenuti del R.A.ex Dlgs 4/2005, Linee guida regionali VAS e Rapporto 
ambientale PUC  

D.Lgs 4/2008  
Allegato VI “Contenuti del Rapporto Ambientale di cui 

all’art. 13” e Linee guida regionali per la VAS 

Capitoli del Rapporto Ambientale in cui è stato trattato il 
tema. 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del 
piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 
piani o programmi; 

Capitolo 2 Il PUC di Settimo San Pietro: elementi chiave 

Cap. 4 § 4.1 Contesto programmatico  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 
programma;  

Capitolo 4 Contesto di riferimento del  PUC di Settimo San 
Pietro 

§ 4.2. Contesto ambientale § 4.2.1 Componenti ambientali§ 
4.2.2 Matrice delle criticità ambientali 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 
aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al 
piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone 
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

Capitolo 4 Contesto di riferimento del PUC di Settimo San 
Pietro 

§ 4.2.1 Contesto ambientale 

§ 4.2.2 Matrice delle criticità ambientali 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, 
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 
obiettivi  e di ogni considerazione ambientale; 

Capitolo 4 Contesto di riferimento del PUC di Settimo San 
Pietro 

§ 4.3 Obiettivi di protezione ambientale  
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f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi 
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli 
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

Capitolo 5 Valutazione della coerenza e dei potenziali effetti 
ambientali del PUC di Settimo San Pietro  

§ 5.3 Potenziali impatti ambientali della strategia di sviluppo del 
PUC di Settimo San Pietro  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi 
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 

Capitolo 6 Orientamenti per l’integrazione ambientale in fase di 
attuazione 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei 
problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

Capitolo 5 Valutazione della coerenza e dei potenziali effetti 
ambientali del PUC di Settimo San Pietro  

 

D.Lgs 4/2008  
Allegato VI “Contenuti del Rapporto Ambientale di cui 

all’art. 13”. 

Capitoli del Rapporto Ambientale in cui è stato trattato il 
tema. 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 
e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti 
dall'attuazione del piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e 
di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione 
degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 
misure correttive da adottare; 

Capitolo 7 Il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del 
PUC di Settimo San Pietro 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 
precedenti. Sintesi non tecnica 

 

Oltre ai capitoli riportati nella tabella precedente, la struttura del documento è completata dal Capitolo 3 
Impostazione procedurale e metodologica della VAS che riporta la descrizione della metodologia di valutazione 
proposta (§ 3.1 Descrizione delle fasi della VAS), l’indicazione di come è avvenuta la mappatura del pubblico, 
del pubblico interessato e delle Autorità Ambientali (§ 3.2 Partecipazione, consultazione e comunicazione) e di 
come si è svolta la partecipazione di tali soggetti sia nella fase di Scoping sia in quella di condivisione della 
proposta di Piano e della bozza di Rapporto Ambientale. 
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Di seguito si propone uno schema che illustra sinteticamente il “parallelismo” tra processo di piano e processo 
di VAS che sta alla base dell’approccio utilizzato per la redazione del presente Rapporto Ambientale.  

Tabella 4 – Schema Processo di Piano - VAS 

Processo di Piano Processo di VAS 

 Determinazione obiettivi generali, 
obiettivi specifici e linee d'azione 

 Redazione Rapporto di Scoping 

 

 
 

 
Incontro di scoping 

 

 
 Proposta di Piano 

 
 Proposta di Rapporto Ambientale 

 

ADOZIONE PRELIMINARE DEL PIANO (completo di RA) 

 

 

 

 

Revisione e adeguamento del RA 

 

Revisione e adeguamento del PUC 

 

 

ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO (completo di RA) 

 

 

 

Predisposizione della  

Dichiarazione di sintesi 

APPROVAZIONE DEL PIANO  

Giudizio di 
compatibilità 

ambientale della 
Provincia di 

Cagliari 
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2  IL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO: ELEMENTI CHIAVE 

2.1  ADEGUAMENTO DEL PUC AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna rappresenta lo strumento attraverso il quale 
vengono riconosciuti “i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, 
attraverso le interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali”. 

Nella impostazione metodologica e concettuale del PPR è stata assunta “… la centralità del paesaggio della Sardegna 
come ispiratrice del processo di governance del territorio regionale, provinciale e locale (…) di conseguenza, il paesaggio costituisce il 
principale riferimento strategico per definire gli obiettivi, i metodi e i contenuti non solo del PPR, ma anche degli strumenti generali 
della programmazione e della gestione del territorio regionale, indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile”. 

Il PPR rappresenta una novità sotto l’aspetto dell’approccio operativo alle trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche in Sardegna, precede e coordina diversamente la procedura urbanistica, fino ad ora applicata, che 
si muoveva sostanzialmente sulla sola zonizzazione del territorio. 

Esso si pone, infatti, quale quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero 
territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, stabilendo un 
quadro di regole certe ed uniformi ed eliminando qualsiasi ambito di arbitrio e di eccessiva discrezionalità sia 
per la Regione, nei suoi vari livelli di istruttoria ed amministrazione, sia negli Enti locali territoriali. 

Nello specifico, il Piano Paesaggistico Regionale si fa promotore di una profonda riforma della pianificazione 
(P.U.C., P.U.P. etc.) definendo le procedure da seguire per l’adeguamento dei diversi livelli della pianificazione 
alle norme di tutela del Piano Paesaggistico. 

In tale contesto i Comuni hanno, tuttavia, la possibilità, in sede di adeguamento dei rispettivi PUC, di arricchire 
e di integrare l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, sulla base delle conoscenze 
territoriali di dettaglio e delle strategie di valorizzazione del proprio territorio. 

Da punto di vista operativo, nel loro processo di adeguamento al Piano Paesaggistico, i PUC dovranno 
configurare i propri obiettivi ai principi che il PPR ha posto come quadro di riferimento per lo sviluppo 
sostenibile della Sardegna: 

 controllo dell’espansione dei centri abitati e la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di 
precauzione; 

 conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

 alleggerimento della pressione urbanistica eccessiva, in particolare nelle zone costiere; 

 conservazione della biodiversità; 

 protezione del suolo e riduzione dell’erosione; 

 conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

 gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

 conservazione e gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico; 

 adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio; 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 RAPPORTO AMBIENTALE  

 

26 di 235 

 recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane. 

 

I Comuni dovranno, inoltre, provvedere a: 

 individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche; 

 definire le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile; 

 determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in 
considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;  

 individuare, sulla base della tipizzazione del PPR, gli elementi areali e puntuali del territorio sottoposti a 
vincolo in quanto beni paesaggistici e beni identitari; 

 stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio;  

 individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 

 regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la salubrità 
dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici; 

 identificare cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto insediativo, le componenti di 
paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari; 

 segnalare le opere incongrue e le opere di qualità esistenti nel proprio territorio; 

 programmare, qualora l’insieme di analisi propedeutiche alla redazione del PUC  ne evidenzi la necessità, 
le nuove espansioni delle aree urbanizzate,  secondo i criteri per la localizzazione e configurazione delle 
medesime definite dal PPR, ovvero  in continuità con gli insediamenti esistenti, definendo assetto 
morfologico e relazioni con gli insediamenti esistenti e con il paesaggio extraurbano.  

2.1.1 Contenuti ed obiettivi del PPR per il territorio di Settimo San Pietro 

Il territorio di Settimo San Pietro è incluso dal PPR nell’ambito di paesaggio n.1 “Golfo di Cagliari”.  All’interno 
di tale ambito di paesaggio il PPR, rispetto alle peculiarità del territorio settimese, sottolineando come la 
“riqualificazione del paesaggio cagliaritano si fonda sulla gestione coordinata del territorio, adeguata alla 
dimensione sovracomunale e metropolitana e riferita a un sistema territoriale unitario calibrato tra processi 
urbani e ambientali”8 , stabilisce i seguenti indirizzi: 

1) attivare: 

a.  la connessione ecologica tra le componenti ambientali costitutive dell’ambito, anche 
attraverso una programmazione della rete ecologica a scala metropolitana; 

b. la riqualificazione del sistema dei rilievi quale particolare elemento di un paesaggio costiero 
unico e generatore di una morfologia insediativa specifica; 

c. la riqualificazione delle aree urbane ai confini delle zone umide, individuando dove possibile 
spazi pubblici ad uso collettivo interpretati come zone di transizione, fasce di margine (…) 
in rapporto ai residui corridoio fluviali di alimentazione delle depressioni stagnali e lagunari; 

                                                      
8 Regione autonoma della Sardegna PPR – Scheda d’ambito n. 1 – Golfo di Cagliari, p.12. 
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d. il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del territorio in 
riferimento all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici ed i processi fluviali, delle falde 
sotterranee e del sistema marino-costiero, in rapporto alle attività di suo del suolo e delle 
risorse idriche; 

2) Attivare la riqualificazione urbana e ambientale; 

3) Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale saldatura 
delle periferie urbane, attraverso la costituzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti pubblici 
extraurbani, anche la fine di riconfigurare i limiti dell’edificato; 

4) Riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come zone di transizione in rapporto alle aree 
marginali agricole, per la creazione di una fascia verde che offra l’occasione per una riqualificazione 
in termini generati dall’abitato residenziale, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi e 
spazi di relazione; 

5) All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere uno strumento di incentivazione e controllo delle 
aree agricole periurbane, finalizzato al contenimento della frammentazione delle proprietà ed a 
favorire usi coerenti con i caratteri rurali del territorio, al fine di garantire il mantenimento del sistema 
produttivo attraverso strumenti innovativi e perequativi; 

6) Attivare la riqualificazione urbanistica e funzionale  dei centri storici, stante il loro ruolo storico, 
attuale e potenziale loro attribuito dal PPR. In riferimento a ciò il PPR  attribuisce ai centri storici un 
ruolo di primaria importanza per superare la attuale condizione di perifericità rispetto alla città 
centrale9 (Cagliari) così come, auspicandone la rivitalizzazione ne auspica il rafforzamento come 
alternativa a quei non - luoghi contemporanei della socialità costituiti oggi, nei tessuti  ùperiferici 
metropolitani, dal centro commerciale - fenomeno, a dire il vero meno acuito a Settimo che in altre 
realtà dell’area metropolitana - e ipotizzandone, infine, l’inserimento in reti di “itinerari storico-
culturali dedicati alle strutture militari religiose, civili della città [ndr: Cagliari] e dei centri medievali e 
moderni, e (chiese campestri e ville) del paesaggio agrario del Campidano di Cagliari”10. 

2.2  SETTIMO SAN PIETRO OGGI: ALCUNE QUESTIONI NODALI 

Il territorio di Settimo San Pietro (esteso 23,2 kmq , 6.750 residenti al 1 gennaio 2017) per quanto posto sulla 
corona esterna dell’area metropolitana cagliaritana presenta ancora oggi gran parte dei caratteri riconducibili 
alla propria matrice storica, la cui percezione è favorita anche dalla conformazione planoaltimetrica del territorio 
comunale rispetto ai centri limitrofi: 

 un unico nucleo urbano compatto, corrispondente al capoluogo comunale, che ha conosciuto un processo 
di espansione di dimensioni inferiori, rapportate al centro matrice, a quelle di centri vicini quali Sinnai 
(17.562 abitanti al 2017) e Maracalagonis (7.980 abitanti al 2017abitanti);  

 la prevalenza dell’uso agricolo dei suoli non interessati dall’urbanizzazione residenziale ed il ruolo che essi 
assumono nella costruzione del paesaggio rurale e nella percezione del paesaggio verso Cagliari ed il golfo 
degli Angeli da un alto e verso le zone montuose dell’interno – con la visuale verso il massiccio dei Sette 
Fratelli – dall’altro; 

                                                      
9 Cfr: PPR Relazione illustrativa, pp. 110 -115. 

10 PPR Ambiti di paesaggio – Scheda ambito n. 1 - Golfo di Cagliari, p. 14. 
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 l’assenza di grosse concentrazioni produttive-artigianali che invece caratterizzano i centri della corona 
interna e quelli posti lungo le principali vie di comunicazione che da Cagliari si dipartono vero i principali 
centri urbani della regione. 

Tuttavia la dimensione del trend demografico, in continua e costante ascesa grazie a un saldo migratorio 
notevolmente attivo e naturale in ripresa, la struttura demografica della popolazione che, benché non più di 
tipo piramidale –presenta, successivamente al censimento del 2001, un ampliamento delle classi di età 
giovanili11, la prossimità a centri importanti nello sviluppo della Regione quali la nuova Cittadella universitaria 
a Monserrato, l’estensione del sistema tram-treno lungo la linea ARST per Mandas-Isili – con conseguente 
aumento dell’accessibilità e conseguente attrattività di Settimo S. Pietro per nuovi residenti e funzioni di livello 
metropolitano - pongono questioni importanti rispetto all’identità di Settimo San Pietro.  

In primo luogo diventa necessario evitare che il passaggio da centro agricolo (la campagna di Cagliari, fornitore 
di grano e vino della città) a centro residenziale inserito nell’area metropolitana comporti il ripetersi degli stessi 
modelli sociali ed insediativi che hanno caratterizzato le trasformazioni della corona interna dell’area 
metropolitana. Alcune iniziative dirette a promuovere l’identità di Settimo San Pietro quale luogo dell’identità 
storica territoriale e quale centro di servizi rari12 sono state promosse in ambito locale, tuttavia è evidente la 
necessità – di cui è forte  testimonianza la redazione in corso del Piano strategico -  di orientare lo sviluppo di 
Settimo San Pietro all’interno di un disegno complessivo di assetto del territorio che non può avvenire se non 
mediante la elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.  

Il nuovo PUC deve quindi: 

 da un lato rispondere a domande puntuali che già oggi emergono dal territorio; 

  dall’altro: 
 configurare gli indirizzi strategici per lo sviluppo emersi nel corso della elaborazione del Piano 

Strategico; 
 rafforzare ulteriormente le iniziative di coordinamento con i centri vicini e le relazioni con gli enti 

territoriali; 
 stabilire la condizioni generali di trasformabilità e uso della città e del territorio; 
 intervenire con un disegno di riqualificazione ecologica, ambientale e strutturale del costruito; 
 favorire la connettività tra i diversi tessuti urbani e con l’area metropolitana; 
 creare opportunità localizzative, favorite dal miglioramento del grado di connettività che il tram –

treno determina rispetto all’area metropolitana nel suo complesso, di funzioni rare e di pregio; 
 migliorare il rapporto funzionale e paesaggistico tra tessuti urbani di recente impianto, interventi di 

trasformazione del territorio e gli elementi strutturanti del paesaggio settimese. 

Il documento illustra i temi urbanistico-territoriali che caratterizzano il nuovo PUC, ovvero gli assi strutturali 
del medesimo. 

                                                      
11 Sull’argomento cfr.: Comune di Settimo San Pietro – Quadro conoscitivo – demografia, pendolarismo, patrimonio abitativo: 
analisi e tendenze in atto – 2010; Comune di Settimo San Pietro – Lineamenti e dimensionamento del Piano – Relazione illustrativa 
– 2014. 

12  Il nuovo centro museale, di ricerca e didattica di Cuccuru Nuraxi (Museo multimediale Archeologico “L’ Arca del tempo”); 
“SuperHando” ed altre strutture dedicate funzioni mediche di riabilitazione psico-fisica. 
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2.3  GLI ASSI STRUTTURALI DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE DI SETTIMO SAN 

PIETRO 

2.3.1  Gli obiettivi generali del nuovo Piano Urbanistico Comunale 

Obiettivi generali del nuovo PUC sono: 

 la tutela e il consolidamento dell’identità storica, proposta dal Piano strategico di Settimo San Pietro, anche 
attraverso l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari (indirizzi recepiti dal nuovo PUC e dal nuovo PP 
del centro storico adottato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016); 

 il risarcimento dei valori ambientali, la  tutela, la valorizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica 
del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del sistema 
insediativo;  

 il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti insediativi di recente 
impianto; 

 la creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze; 

 la modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale parte dei diritti di 
cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità; 

 configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità ambientale e della 
vita urbana; 

 correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi per la città ed i 
cittadini misurabili in: sostenibilità ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e spazi pubblici, 
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, miglioramento del sistema della 
mobilità, della qualità e dell’immagine qualità urbana; 

 garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di perequazione 
urbanistica; 

 individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano anche inserendo, 
già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità predefinita all’interno del piano; 

 caratterizzare gli interventi di trasformazione del territorio quali occasione di risarcimento paesaggistico 
rispetto alle modalità di trasformazione che hanno caratterizzato le trasformazioni territoriali degli ultimi 
decenni; 

 favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato 

 sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per la disciplina di 
interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, servizi rari che possono avere 
valenza comprensoriale/sovracomunale). 

2.3.2  Il ruolo di Settimo San Pietro nel contesto dell’area metropolitana e dei centri della 
corona esterna 

La permanenza di gran parte dei caratteri originari del centro matrice e dei valori paesaggistico-ambientali del 
territorio, la preservazione del territorio dall’espansione urbana a macchia d’olio che ha caratterizzato i territori 
posti al di là della S.S. 554 “Grande circonvallazione di Cagliari” – vero e proprio argine del territorio 
urbanizzato gravitante sul capoluogo regionale - , gli interventi compiuti in merito alla valorizzazione e fruizione 
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del patrimonio storico – archeologico, il collegamento ferroviario con l’area metropolitana, la Cittadella 
universitaria e il centro di Cagliari – a circa 20 minuti di tram-treno -, alcuni servizi di eccellenza e insediamenti 
per attività artigianali, produttive e commerciali, rendono Settimo San Pietro particolarmente interessante 
rispetto ad opportunità residenziali di alto standard, come evidenziato anche dalle ricerche condotte nell’ambito 
dell’elaborazione del Piano Strategico. 

Tuttavia, caratterizzare lo sviluppo di Settimo San Pietro soltanto quale centro residenziale nell’ambito della 
corona metropolitana di Cagliari appare riduttivo rispetto alle risorse del territorio e alla accessibilità al trasporto 
ferroviario metropolitano che portano, già alle condizioni odierne del servizio,  a caratterizzare la stazione di 
Settimo San Pietro quale stazione – porta rispetto ai centri vicini, naturalmente vocata a diventare il centro 
intermodale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) a livello sovracomunale. Settimo San Pietro dispone quindi 
degli assett (elevata accessibilità territoriale-metropolitana, qualità ambientale, presenza di alcune funzioni di 
eccellenza di livello territoriale, demani pubblici di notevole estensione prossimi alle connessioni territoriali) in 
grado di caratterizzarne lo sviluppo anche quale sede di funzioni e servizi rari. 

Compito specifico e proprio del nuovo PUC è quindi legare interventi di trasformazione del territorio e dello 
spazio urbano a un sistema di vantaggi complessivi per i cittadini ed il territorio, evitando così quegli squilibri 
funzionali e territoriali che spesso hanno accompagnato i processi di trasformazione del territorio e i cui risultati 
sono leggibili nel modello di espansione perseguito nell’ambito dell’area metropolitana.   

2.4  GLI INTERVENTI STRATEGICI 

2.4.1  Ambiente e paesaggio, la matrice storica 

Come sosteneva L.V. Bertarelli – fondatore del TCI - “il viaggio in Sardegna è essenzialmente un viaggio 
d’ambiente (….) a condizione che il turista sia in misura di comprendere e sentire l’ambiente13” così come 
l’attenzione e la comprensione della singola testimonianza storico-archeologica non può chiudersi nel singolo 
episodio ma va inquadrata “in un significato comune che li vivifica14”: osservazioni particolarmente importante 
rispetto alla strategia ambientale del nuovo PUC che considera ambiente, paesaggio, matrice storica tra gli asset 
fondanti l’azione di piano. Ambiente, paesaggio e matrice storica non sono quindi categorie separate rispetto 
agli ambiti insediativi e alle funzioni esistenti o programmate dal nuovo PUC ma ne costituiscono elementi 
fondativi e caratterizzanti. 

Naturalmente per favorire la percezione di tali valori occorre operare anche per garantirne una loro effettiva 
fruizione pubblica, pena la percezione dell’insieme di valori storico-ambientali quale puro elemento di vincolo 
verso qualsiasi azione di riqualificazione e trasformazione del territorio: di seguito sono quindi descritti alcuni 
interventi che assumono carattere strategico in questa direzione. 

Nella formazione della geografia del territorio settimese, i rapporti città-campagna ed il ruolo dell’elemento 
idrografico sono tuttora leggibili. I primi nelle architetture di impianto, che esprimono con forza la loro 
funzionalità rispetto all’attività agricola fin dalla loro origine (più tarda sembra invece essere  emersa, anche 
nell’architettura delle corti, la rappresentazione dei rapporti sociali), il secondo nella configurazione del centro 
storico, dove l’influenza del vecchio letto del rio Cungiaus, corrispondente all’odierna via Gramsci a seguito 
della deviazione del rio compiuta alla fine dell’800, segna ancora un limite chiaro alla distribuzione funzionale 
delle attività. 

                                                      
13 Luigi Vittorio Bertarelli (a cura di Luca Clerici) Insoliti viaggi – L’appassionante diario di un precursore p. 192, Milano, 2004. 
14 Idem, p. 193. 
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Speciale attenzione viene quindi posta alla rete idrografica, sia quale elemento qualificante del paesaggio e 
dell’ecosistema sia come elemento  del quale occorre tenere conto rispetto all’insieme della sicurezza ambientale 
territoriale, che dalle estreme propaggini montuose del Sarrabus scende, attraverso il territorio settimese, verso 
il sistema degli stagni costieri; alla riqualificazione della strada di collegamento con la S.S.387 del Gerrei quale 
strada parco, alla complessa operazione di riqualificazione ambientale della regione, attraversata dalla ferrovia, 
compresa tra il toponimo di Runcu Is Perdas e la strada di collegamento alla S.S. 387; alla  di riqualificazione 
funzionale ed ambientale delle cave ubicate nella zona nord orientale del territorio comunale, in prossimità della 
grande pineta demaniale di Sinnai. 

Le azioni del nuovo PUC per la città storica, corrispondente all’areale individuato in sede di copianificazione 
nel 2008, esteso 22 ettari in luogo dei precedenti 7 ettari, oggetto di apposito Piano particolareggiato approvato 
nel 2016, sono dirette ad invertire la tendenza all’impoverimento di funzioni ed al conseguente degrado edilizio 
del patrimonio di valore storico – documentale dell’area, prevedendo: da un lato l’inserimento di nuove 
funzioni; dall’altro la tutela, recupero e consolidamento dell’immagine storica e della forma urbana – anche 
attraverso interventi di completamento e ristrutturazione urbanistica – da disciplinarsi all’interno del Piano 
particolareggiato. 

Alla scala urbana, il PUC attribuisce particolare importanza agli interventi di trasformazione urbanistica. Ad 
essi vengono demandati due importanti obiettivi: caratterizzare, indipendentemente dalla funzione preminente, 
gli interventi di trasformazione per un elevata qualità ambientale e funzionale (continuità con tessuti urbani 
preesistenti, bassa densità edificatoria, alta disponibilità di aree per verde e servizi); creare elementi di continuità 
paesaggistica tra la campagna e il tessuto urbano (per esempio realizzando parchi lineari lungo i corsi d’acqua).   

2.4.2  La rete idrografica elemento di relazione città-campagna-spazi a forte naturalità 
(Greenways – Corridoi ambientali) 

Nel nuovo PUC la rete idrografica viene interpretata quale elemento di connessione - fruizione tra lo spazio 
urbano, lo spazio rurale e gli spazi ad elevata naturalità. In primo luogo emerge l’importanza, anche rispetto alla 
riqualificazione dei tessuti urbani di più recente impianto, della rete idrografica che dalle propaggini montuose 
del Sàrrabus attraversa le zone nordorientali di Settimo San Pietro prima di dirigersi verso il sistema ambientale 
degli stagni costieri compresi nel Parco regionale di Molentargius, esterni al territorio comunale. Le greenways 
(corridoi ambientali) ipotizzate, strutturate sugli affluenti del rio Cungiaus, rendono fruibili i percorsi lungo i 
corsi d’acqua costituendo un modo nuovo di relazionare città e territorio e in futuro, previo accordi con gli enti 
territoriali limitrofi, una nuova connessione tra i sistemi ambientali della Pineta di Sinnai e il Parco di 
Molentargius. L’operazione intende quindi caratterizzarsi quale intervento di salvaguardia e risarcimento 
ambientale supportato dalla garanzia della fruizione pubblica dei luoghi.  

Inoltre la realizzazione di tale rete di percorsi facilita: 

 la tutela dei canali da atti vandalici – quali scarichi abusivi di inerti, reflui, etc. - garantita innanzi tutto dalla 
frequentazione degli stessi e dalla possibilità di controllare gli accessi; 

 una migliore manutenzione dei letti dei rii e delle sponde dovuta alla disponibilità della greenways 
utilizzabile anche come fascia di servizio;  

 una più facile comprensione per la popolazione dell’importanza della  rete idrografica sia dal punto di vista 
paesistico sia dal punto di vista dell’equilibrio del territorio (la rete potrebbe anche essere inserita tra gli 
itinerari che fanno capo al centro didattico museale di Cuccuru Nuraxi).  

2.4.3  Infrastrutture nel Paesaggio 

Paesaggio e sviluppo, diritto alla mobilità, in questo contesto si collocano due proposte di trasformazione: 
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2.4.3.1   “Parco-lineare” 

L’adeguamento della strada comunale da Settimo ad Ussana per il tratto fino alla S.S. 387. Quest’intervento si 
rende infatti indispensabile, oltre che per servire adeguatamente l’insediamento produttivo in corso di 
completamento nella zona di Aru Ziu Antiocu, quale accesso sicuro e gradevole, al sito storico – archeologico 
di S. Giovanni. Il valore paesaggistico delle aree attraversate, la presenza dell’antica chiesa isolata di San 
Giovanni, la volontà di privilegiare un concetto di mobilità sostenibile presiedono alla ipotesi di riclassificazione 
morfologica e funzionale della strada sul modello della strada come “parco lineare”. La strada, a 1+1 corsia per 
senso di marcia, sarà corredata sui lati da piste ciclo-pedonali, piazzole di sosta, ed alberata lungo l’intero 
percorso dalla stazione alla prevista zona per servizi pubblici e privati G1 ed al contiguo insediamento 
produttivo –artigianale in corso di completamento. 

2.4.3.2 La nuova circonvallazione  

Il nuovo ruolo assunto dalla stazione ferroviaria come polo del TPL di rilievo sovracomunale, la necessità di 
razionalizzare le relazioni tra viabilità delle espansioni recenti e quella preesistente nonché di creare un asse 
distributivo a servizio di quelle programmate dal nuovo PUC hanno suggerito la creazione di una nuova 
tangenziale sostenibile che si connoti come una vera e propria “strada-parco”. Oltre a risolvere i problemi di 
viabilità e attraversamento del sistema infrastrutturale attuale, e oltre a rappresentare il nodo di scambio 
principale ferro-gomma a supporto della metropolitana leggera in connessione con Sinnai, l’idea guida è una 
strada generata naturalmente dal territorio attraversato e inserita in una cintura verde denominato, come 
tradizione sarda racconta, il viddazzone. Tale operazione nel PUC approvato con D.C.C. n.52 del 2016 era 
intimamente legata alla configurazione spaziale degli ambiti di trasformazione urbanistica: la revisione del 
dimensionamento residenziale e, di conseguenza la riduzione dell’estensione degli ambiti di trasformazione 
urbanistica non rende possibile la creazione del demanio pubblico necessario alla riproposizione del viddazzone. 
Tuttavia: da un lato il progetto di strada posto a base di gara dal Comune, dove la viabilità automobilistica è 
affiancata da una pista ciclabile; dall’altro la classificazione delle aree agricole comprese tra la nuova strada e gli 
ambiti di trasformazione urbanistica come “area agricola di rispetto paesaggistico” consentono di confermare 
per la nuova strada il carattere di “parkway” originariamente attribuitole.  

Gli elementi strutturali sono la morfologia del territorio, il paesaggio (acqua e terre coltivate) e il sistema 
antropico. La strada, affiancata da una pista ciclabile, asseconderà l’orografia del territorio: il suo andamento 
sarà più lineare a oriente, nella piano che volge verso il mare, mentre a nord, a ridosso dei corrugamenti collinari 
diventerà più tortuoso. 

Il paesaggio (agricolo, solcato dai corsi d’acqua del Rio Cungiaus e del Rio Sa Pira), determina gli elementi 
qualitativi della nuova strada che attraversa e sarà attraversata da aree di importante valenza naturalistica. 
Pertanto sarà importante prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti ambientali. 

La strada, collocata a breve distanza dal limite dell’edificazione esistente e di previsione, fungerà quindi da asse 
di fluidificazione del traffico e da elemento connettore dei nodi di accesso al sistema insediativo. 

Lo sviluppo urbano – vegetazionale della strada terrà conto degli elementi del contesto attraversato: centro 
abitato continuo, aree naturali, incroci con la viabilità secondaria di distribuzione ai centri abitati o alle aree 
agricole etc. Ciascun “passo” del percorso avrà una propria connotazione funzionale e paesaggistica. 

2.4.4 Area di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica (La città nel parco) 

La presenza di un vero e proprio terrazzo, in corrispondenza delle prime pendici del complesso del Sarrabus, a 
nord del paese e non distante dalla ferrovia per Mandas, ha suggerito di individuare tale area per la realizzazione, 
in linea con l’obiettivo generale del PPR “favorire nuove localizzazioni turistiche in zone contigue e/o integrate 
agli insediamenti urbani”, di un insediamento turistico in grado contribuire alla riqualificazione e fruizione 
pubblica del luogo. 
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Tale area (identificata dal PUC come ambito n. 17), che sarà servita oltre che dalla viabilità storica anche dalla 
nuova circonvallazione e quindi facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria, è posta a breve distanza gli 
altri ambiti di trasformazione, anch’essi caratterizzati da una ricca dotazione di spazi verdi pubblici e privati, gli 
ulteriori obiettivi del PUC realizzabili attraverso tale intervento di trasformazione urbanistica sono i seguenti:   

 Caratterizzare il territorio settimese per un’offerta turistica-ricettiva di elevata qualità ambientale e 
paesaggistica, comprendente una gamma di funzioni tali da potersi caratterizzare anche rispetto alla 
domanda generata dalle attività universitarie (congressi, residenze turistiche per docenti universitari, etc.) 
in considerazione della migliorata accessibilità territoriale in virtù dell’entrata in esercizio del servizio 
ferroviario metropolitano di Metrocagliari; 

 Contribuire a qualificare, in continuità con gli altri ambiti di trasformazione urbanistica, le aree di 
transizione tra il territorio urbanizzato ed urbanizzabile e la campagna settimese mediante la creazione di 
una fascia verde; 

 creare, un significativo parco pubblico  quello che, per la posizione panoramica,  la “villa comunale” 
rappresenta in molte città del centro - sud; 

 acquisire alla fruizione pubblica un luogo di particolare valore nella percezione del paesaggio; 

 attivare forme di partenariato pubblico privato nell’attuazione e gestione dell’operazione. 

L’insieme delle aree necessarie alla creazione del Parco pubblico e di altri servizi di livello urbano può essere 
acquisita al demanio pubblico gratuitamente, come previsto dal D.A. 2266/U/!983 per le zone omogenee F il 
quale prevede che nelle zone F almeno il 50% della superfice territoriale sia destinata a servizi, verde e parcheggi 
ed almeno il 60% di tali aree debbano essere di proprietà pubblica. 

 

Figura 2 - Il sistema di relazioni città - campagna: diversi tipi di coltura a seconda della distanza dal paese 

(immagine tratta da: Maurice Le Lannou – Patres et paysans de la Sardaigne, Tours, 1941) 
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2.4.5  Risarcimento ambientale (Le attività estrattive) 

Il PUC (NTA art. 14 Aree estrattive) prevede interventi di risarcimento ambientale in grado di superare -laddove 
possibile -  il concetto di ripristino morfologico – che spesso si riduce all’uso delle cave quali discariche di rifiuti 
o inerti – individuando funzioni collegate allo sviluppo sostenibile quali:  

 la rinaturalizzazione dei siti attraverso il ricorso a tecniche di ripristino del terreno vegetale basate sull’uso 
di compost di origine agricola o da rifiuti; 

  localizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a 
centrali fotovoltaiche; 

 interventi collegati all’uso turistico delle risorse ambientali, in relazione con la Pineta di Sinnai e una 
possibile estensione del trenino verde – data l’estrema prossimità di una delle cave alla ferrovia – o altre 
iniziative legate all’uso turistico della ferrovia anche collegate al Museo ferroviario di Monserrato. 

2.4.6  Luoghi e paesaggi identitari: i luoghi con statuto 

Il nuovo PUC individua anche luoghi e paesaggi identitari: in questo caso gli interventi previsti, coerentemente 
con il PPR, sono tesi al mantenimento, al recupero e rafforzamento dell’immagine storico-ambientale. 

E’ possibile identificare come elementi caratterizzanti il paesaggio e l’identità di Settimo San Pietro: l’area 
archeologica di Cuccuru Nuraxi, la Parrocchiale e il Parco degli ulivi, la strada principale del centro matrice, le 
chiese isolate nella campagna settimese (S. Giovanni e S. Pietro), i rii, alcune visuali panoramiche significative 
nella percezione del territorio settimese e delle relazioni con le estreme propaggini del Sarrabus e dei Sette 
Fratelli, con Cagliari ed il Golfo degli Angeli, le aree archeologiche.  

2.5  LE RELAZIONI CON L’AREA METROPOLITANA  

2.5.1  La ferrovia: trasformazione in metropolitana e opportunità turistica 

Al momento della redazione dei “Lineamenti del nuovo PUC” (2007-2008) stava muovendo i suoi primi passi 
la realizzazione del piano di potenziamento e ristrutturazione del trasporto metropolitano nell’area cagliaritana. 
Caratterizzare il servizio ferroviario in senso metropolitano – ovvero garantendo una migliore frequenza delle 
corse nell’intero arco della giornata coordinando gli orari con i servizi del TPL su gomma diretto a Sinnai e agli 
centri limitrofi-  appariva un’ipotesi praticabile e che, considerando le relazioni possibili con il nuovo servizio 
di tipo tram treno con capolinea  a  Monserrato, avrebbe reso Settimo San Pietro parte integrante, non solo 
geograficamente, dell’area metropolitana cagliaritana. Ad oggi Settimo San Pietro è parte integrante del sistema 
di trasporto Metrocagliari.  Evidenti sono i vantaggi che la trasformazione del servizio ferroviario in servizio di 
tipo metropolitano può apportare – e sta già apportando con la localizzazione di nuovi servizi rari di livello 
territoriale in campo sanitario - a Settimo San Pietro in termini di opportunità localizzative; evidenti sono altresì 
i rischi che un tale intervento, prevalentemente a carattere gestionale, può comportare, in assenza di un 
aggiornato strumento di governo del territorio, rispetto alla generazione di forti squilibri territoriali. E’ quindi 
necessario inquadrare l’operazione “metropolitana” in un quadro complessivo e non settoriale o parziale di 
sviluppo e governo delle trasformazioni territoriali che il nuovo PUC ha elaborato. 

A supporto di tali indirizzi ricordiamo che in data 24 settembre 2012 è stato sottoscritto l’ “Accordo di 
programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale e pendolare dell’area 
metropolitana da Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, 16 comuni (tra i quali Settimo San Pietro), Autorità 
portuale”. Tale accordo comporta un investimento di oltre 18 milioni di euro ripartito in due fasi (la prima 
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inerente un investimento di oltre 9 milioni di euro e la seconda per oltre 11 milioni e mezzo di euro). Al 
tempo stesso è stata bandita (2018) la gara d’appalto per la realizzazione della “Strada – parco: nuova viabilità 
di circonvallazione del centro abitato di Settimo San Pietro” prevista dal PUC approvato nel 2016 
relativamente al tratto a nord del paese quale di collegamento tra la S.P. n. 15 in direzione Sinnai e la stazione 
ferroviaria. L’opera consisterà in una infrastruttura viaria della lunghezza di circa 2500 metri, ad una corsia per 
senso di marcia, corredata da una pista ciclabile e sarà raccordata alle aree di espansione previste dal PUC. 

Ulteriore opportunità offerta dalla ferrovia per il territorio è la sua utilizzazione anche in chiave turistica, legata 
non solo a estensioni del servizio turistico del “Trenino verde della Sardegna” (, ma anche al miglioramento 
dell’accessibilità dall’area metropolitana al sistema delle risorse ambientali locali (Pineta di Sinnai, circuiti di 
visita dei beni identitari presenti sul territorio comunale, greenways) così come alla promozione di attività 
ricettive, funzionali anche al bacino di utenza ricettiva di Cagliari in relazione alla localizzazione della Cittadella 
universitaria quali foresterie per professori universitari, ricercatori e studenti, residenze universitarie.  

In seguito a queste riflessioni è stato pianificato ed assunto anche dal PUC approvato nel 2016 uno spostamento 
della stazione in un area di più ampio respiro e più baricentrica rispetto alle future trasformazioni di Settimo, 
impianto che si caratterizzerà quale centro intermodale del TPL per lo scambio gomma-ferro: ad oggi (2019) 
tale ipotesi non ha avuto seguito. Sarà da valutare in futuro il rapporto tra la stazione esistente e la prevista. 

2.5.2  Le connessioni stradali territoriali metropolitane 

Altro tema importante in relazione alla qualità della vita urbana così come delle relazioni territoriali rivestono i 
collegamenti con l’area metropolitana ed i comuni limitrofi, anche rispetto alla caratterizzazione della stazione 
ferroviaria di Settimo San Pietro quale centro intermodale del TPL. 

In particolare: il completamento della circonvallazione assume fondamentale importanza per la 
caratterizzazione della stazione di Settimo San Pietro quale centro intermodale del TPL e di cui, come detto 
precedentemente è stata bandita la gara d’appalto per la realizzazione del tratto a nord dell’abitato. 

2.6  QUALITÀ DELLA VITA URBANA  

2.6.1  Il centro matrice 

Il centro matrice, riconosciuto dal nuovo Piano paesaggistico regionale, necessita di una disciplina delle 
modificazioni e degli interventi tale da evitare un’alterazione dei caratteri tipologici degli edifici e del tessuto 
urbano.  

Il nuovo PUC assume la delimitazione del centro storico, conseguente all’attività di copianificazione tra 
Comune e Regione in merito all’attuazione del PPR, definendo obiettivi ed indirizzi operativi da perfezionare 
in sede di redazione del relativo Piano particolareggiato. A quest’ultimo spetta quindi individuare gli elementi, 
urbanistici ed edilizi, oggetto di particolari forme di tutela a partire da quali costruire una normativa di intervento 
che, rispetto agli interventi edilizi, è possibile immaginare sulla base di una classificazione del patrimonio edilizio 
in base all’epoca di costruzione, alle relazioni con lo spazio pubblico, al permanere dell’immagine storica verso 
lo spazio pubblico o di elementi architettonici di valore storico. 

Il PUC, relativamente al centro storico, presta particolare attenzione  al miglioramento della dotazione di servizi 
pubblici e alla persona all’interno del centro matrice, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato 
prevedendo tali possibilità di intervento oltre che nella normativa specifica per il centro matrice (art. 9 delle 
NTA) anche individuando specifici Ambiti di Progetto Integrato (API, art. 15 delle NTA) in corrispondenza di 
aree per servizi pubblici, già individuate dal previgente PUC e non attuate, in cui gli interventi possono essere 
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realizzati attraverso forme di partenariato pubblico –privato, in linea con le disposizioni delle NTA del PPR  
per i centri storici. 

Il P.P. del centro storico, adottato con Deliberazione del consiglio comunale 28 agosto 2012, n. 55, successiva 
alla prima adozione del PUC in adeguamento al PPR, avvenuta il 27 marzo 2012, è stato approvato dalla Regione 
Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di 
Carbonia-Iglesias n. 2151/Tp-Ca Ci del 9 novembre 2016. 

2.6.2  Riqualificazione e potenziamento delle relazioni urbane dei tessuti di recente impianto  

Il complesso di analisi svolte nel corso della redazione del Piano Strategico hanno evidenziato come le zone di 
più recente impianto (zone C del PRG vigente) si siano formate in forma eccessivamente autonoma una rispetto 
alle altre così come rispetto all’insieme delle preesistenze, con difficoltose relazioni anche rispetto alla rete della 
viabilità. A tali considerazioni si somma la scarsa attenzione prestata alle potenzialità, sia rispetto alla qualità 
ambientale dei luoghi, sia rispetto alla creazione di una rete di mobilità “dolce” complementare alla rete della 
viabilità , costituita dalla rete idrografica superficiale che interessa gran parte delle aree in oggetto. 

Gli interventi che il nuovo PUC definisce nel dettaglio perseguono i seguenti obiettivi: 

 migliorare l’integrazione delle zone di più recente impianto al tessuto urbano; 

 razionalizzare l’accessibilità veicolare mediante il completamento della circonvallazione; 

 completare e definire i tessuti di recente impianto con la collocazione di funzioni di servizio locale; 

 definire, in modo chiaramente percepibile come attraverso il tracciato della circonvallazione,  il limite delle 
aree di nuovo impianto rispetto allo spazio rurale; 

 favorire l’integrazione tra spazi pubblici (piazze, giardini, etc.), funzioni di servizio locale (in particolare 
scuole, servizi per anziani) e la rete delle greenways attestata in corrispondenza della rete idrografica. 

2.6.3  Il declassamento e la riqualificazione della viabilità di attraversamento 

L’avvenuta realizzazione, a cura dell’Amministrazione provinciale, di una importante variante della strada 
Cagliari-Sinnai apre significative prospettive in merito alla riqualificazione della via per Sinnai, che serve la zona 
industriale in corso di completamento a sud di Settimo San Pietro, contigua a quelle di Quartucciu e Selargius, 
così come al tratto della medesima strada (via San Salvatore) che oggi lambisce il centro matrice e attraversa le 
zone di più recente espansione urbanistica. 

Il nuovo PUC coglie tale opportunità da un lato per promuovere gli indispensabili adeguamenti di sicurezza 
che si impongono nell’attraversamento della zona industriale (riqualificazione degli incroci a raso, marciapiedi, 
etc.) dall’altro per qualificare in senso urbano, non solo attraverso interventi di rimodellamento della sezione o 
di arredo urbano ma anche con l’introduzione di funzioni con forte grado di rappresentatività, l’intero percorso. 

In particolare è già ora immaginabile una caratterizzazione dell’arteria tale da costituire un miglioramento della 
funzione distributiva dei flussi, di connessione tra le espansioni recenti e i tessuti preesistenti, di 
“riammagliamento” tra le diverse aree di recente urbanizzazione. 

Sono stati inoltre identificate, quali poli di funzioni a carattere pubblico, di servizi ricettivi, alle persone e alle 
imprese, tali da contribuire alla configurazione dell’infrastruttura viaria in modo significativo, le porte del 
sistema urbano: la “Porta d’oriente” in corrispondenza degli accessi da Sinnai e dalla viabilità di collegamento 
con la S.S. 125 “Orientale sarda” (in corrispondenza della quale sono collocati gli ambiti di trasformazione 
urbanistica 6 e7, destinati a funzioni di servizio pubblico e privato e artigianali compatibili con la qualità della 
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vita urbana) e la “Porta di Mezzogiorno” (in corrispondenza della quale è collocato l’ambito di trasformazione 
urbanistica n.1, riservato a  funzioni di servizio pubbliche e private e configurato in modo da permettere ampie 
visuali vero il Cuccuru Nuraxi, la parrocchiale ed il centro storico e qualificare le aree prospicienti l’ingresso del 
cimitero comunale) ,  rivolta al principale accesso da Cagliari e dalla zona orientale dell’area metropolitana.  

2.7  LAVORO, RICERCA & SVILUPPO, SERVIZI RARI 

Il nuovo PUC conferma l’offerta di spazi insediativi per le attività prevista dal PRG vigente, ponendo particolare 
attenzione all’offerta insediativa diretta alla localizzazione a Settimo San Pietro di funzioni rare e di eccellenza. 

Al tempo stesso, rispetto alle zone per attività produttive, intende caratterizzare tali zone come “parchi per 
attività” dove particolare importanza, per non riprodurre modelli insediativi che si ripercuotono negativamente 
sull’immagine complessiva della città e del territorio, indebolendone la capacità di attrazione per le funzioni 
rare, assumono le regole di impianto per la definizione dello spazio pubblico e del rapporto tra essi e i nuovi 
insediamenti nonché l’incentivazione verso il recupero degli insediamenti esistenti e la caratterizzazione dei 
nuovi come aree produttive ecologicamente attrezzate. 

2.7.1  Le nuove zone G  

Nella regione di Aru Zio Antiocu, prospiciente la zona produttiva-artigianale posta lungo la strada comunale di 
San Giovanni, viene confermata, pur riducendone l’estensione la zona G1, da realizzare su terreni comunali. 
Spetta alla pianificazione attuativa delineare con cura, tendo conto che nell’area non è permesso l’insediamento 
di attività comportante impatto ambientale, le relazioni che tale nuovo insediamento deve stabilire con il 
paesaggio ed il territorio, che di per sé costituiscono un valore aggiunto notevole a favore di tale ipotesi 
insediativa.  

Inoltre, rispetto all’offerta localizzativa per attività economiche e di servizio, in prossimità del paese, particolare 
rilievo assumono le previsioni del PUC riferite all’ ambito di trasformazione urbanistica 1 ed alle zone G2 e 
G13, quest’ultima in stretto rapporto con le attività socio –sanitarie di cui è previsto l’insediamento a 
completamento della zona G11 prospiciente la stazione ferroviaria. 

2.8 NUOVE OPPORTUNITÀ INSEDIATIVE: SETTIMO SAN PIETRO LUOGO DELLA QUALITÀ 

DELL’ABITARE  

La risposta al fabbisogno abitativo che il PUC fornisce è improntata a un duplice obiettivo: limitare il consumo 
di suolo, promuovendo la riqualificazione del centro storico e definendo gli interventi di espansione 
esclusivamente in continuità con il tessuto urbano esistente, evitando la realizzazione di nuclei satelliti; 
caratterizzare gli interventi di trasformazione urbanistica per un elevato livello di connettività con i tessuti urbani 
esistenti e con il paesaggio extraurbano nonché per una ricca - e qualificata dotazione di spazi per servizi ed 
attività pubbliche. Rispetto al soddisfacimento della domanda abitativa, ed in presenza di scarsità di risorse 
pubbliche, negli ambiti di trasformazione urbanistica con prevalente destinazione residenziale il PUC pone in 
essere meccanismi di calmierazione del mercato immobiliare. Ciò avviene: da un lato ricorrendo a meccanismi 
di cessione gratuita al Comune di quota parte delle aree ricomprese in ogni singolo ambito di trasformazione, 
aree individuate dal PUC; dall’altro riservando una quota, predeterminata dal PUC per ciascun ambito di 
trasformazione, della capacità insediativa dell’area al Comune.   
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2.8.1 La dotazione di servizi pubblici: sintesi dello stato di fatto 

Per quanto riguarda le aree destinate a servizi pubblici, il PUC previgente, dimensionato su una popolazione 
insediabile pari a 8.366 abitanti prevedeva una dotazione complessiva di aree per servizi (zone S), comprensive 
delle aree a servizi già all’epoca (1998) disponibili, pari a 128.757 mq di superficie territoriale15.  

Al 2019 la dotazione di aree a standard per servizi pubblici (zone S) risulta pari a 110.521 mq, conseguendo 
quindi l’attuazione di circa l’85% della quota totale di aree S rispetto alle previsioni del PUC del 1998 ed una 
dotazione pro-capite pari a 16,37mq/abitante essendo la popolazione residente al 2017 pari a 6.750 abitanti: si 
registra quindi, rispetto alla dotazione minima stabilita dal D.A. 2266/1983 pari a 12 mq/abitante, una 
dotazione superiore ai minimi stabiliti dal citato decreto assessoriale.  

Occorre inoltre precisare che, rispetto alla dotazione pro-capite di aree a servizi, se è vero che ad oggi risulta 
conseguito il raggiungimento nelle zone A e B (per alcune tipologie di servizi anche il superamento) dello 
standard minimo di aree per servizi pro-capite (12 mq/abitante) tale dato è controbilanciato da forti squilibri 
distributivi, sia geografici, sia funzionali. 

Infatti, rispetto alla distribuzione geografica la zona A è del tutto priva di servizi scolastici (s1) mentre vede una 
forte concentrazione delle zone S2 (attrezzature di interesse comune), le quali ospitano funzioni di rilievo 
comunale a partire dalla sede della Casa municipale, peraltro assenti nelle altre zone urbanistiche. Ulteriori 
problematiche hanno investito inoltre l’attuazione delle aree destinate a servizi nella zona A. Ciò riguarda l’area 
17 “Casa Dessì, piazza, verde, centro direzionale” solo parzialmente attuata (utilizzo di casa Dessì come centro 
culturale e realizzazione del giardino pubblico prospiciente via Gramsci); l’area 18 “Nuovo municipio” (non è 
stata acquisita la porzione di proprietà privata prospiciente via Quattro novembre) mentre l’area 15 (chiesa di 
S. Lucia) non è stata attuata.  

2.8.2 I servizi: indirizzi e contenuti del nuovo PUC 

La strategia del nuovo PUC rispetto ai servizi pubblici è diretta, preso atto delle difficoltà operative riscontrate 
nell’attuazione del PUC rispetto a tale tema: 

 Alla individuazione di nuove forme di acquisizione delle aree, oltre all’esproprio, necessarie al 
completo soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici; 

 Al superamento dell’approccio, essenzialmente quantitativo, che ha contraddistinto le scelte 
urbanistiche in materia di individuazione di aree per servizi, a favore di una maggiore 
attenzione che tali aree possono avere nel determinare la qualità della struttura urbana; 

 Al miglioramento della distribuzione delle aree per servizi sia in riferimento alle zone già 
urbanizzate, sia in riferimento alle aree di trasformazione; 

 Alla individuazione di aree per servizi che contribuiscano, per collocazione e funzioni 
insediabili, al conseguimento degli obiettivi del Piano paesaggistico regionale sia rispetto 
all’assetto degli insediamenti, sia alla tutela e valorizzazione del paesaggio.  

Questo insieme di obiettivi è correlato al più generale obiettivo di qualificazione di Settimo San Pietro nell’area 
metropolitana, quale centro caratterizzato da un elevato livello quali-quantitativo dei servizi al cittadino, della 
qualità dello spazio pubblico.  

                                                      
15 Vedi : Comune di Settimo San Pietro - Piano urbanistico comunale – variante D.C.C. n.11 del 20 aprile 1999, Relazione 
illustrativa, pp. 18 e segg.. 
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2.8.3 Gli ambiti di trasformazione urbanistica 

L’espansione urbana degli ultimi decenni, pur avvenendo in conformità agli strumenti urbanistici ed in 
continuità con il nucleo storico, a sua volta oggetto di interventi che hanno spesso frammentato l’originaria 
unitarietà delle corti che ne caratterizzano il tessuto, si connota per l’assoluta  mancanza di un’ipotesi di disegno 
urbano complessivo che si riflette anche nell’impianto della rete infrastrutturale e nella distribuzione, peraltro 
demandata ai piani di lottizzazione, delle aree destinate ai servizi pubblici di quartiere limitatamente al 
soddisfacimento degli standard urbanistici generato dai singoli interventi di trasformazione dei suoli. 

Il nuovo PUC risponde alla domanda abitativa di Settimo San Pietro: 

1. confermando il pregresso del PUC 1998 non realizzato; 

2. individuando possibilità di completamento e recupero anche all’interno del tessuto edificato ( in 
particolare sono da segnalare gli ambiti di progetto integrato – API-  previsti dal nuovo PUC nonché 
dal Piano particolareggiato del centro storico adottato nel 2012 ed approvato  nel 2016) ; 

3. individuando, in continuità con il nucleo edificato ed in relazione con il contesto paesaggistico 
extraurbano, le nuove aree di espansione (ambiti di trasformazione urbanistica). 

L’insieme degli ambiti di trasformazione urbanistica, concepiti, in linea con obiettivi e prescrizioni del Piano 
paesaggistico regionale, come un’operazione di risarcimento paesaggistico rispetto alle modalità con cui è 
avvenuta l’espansione rispetto al rapporto tra aree edificate e campagna e di contributo alla riqualificazione  
morfologica e funzionale dell’espansione recente dell’abitato,  ascende ad un totale di 17 (tre riservati a servizi 
pubblici e privati - ambito 1 -ed attività produttive artigianali compatibili con la vita urbana – ambiti 6 e 7 - , 
tredici a carattere residenziale – zone C -; uno destinato ad attività turistiche – ambito 17- zona F), presenta 
alcune caratteristiche comuni sia dal punto di vista attuativo, sia rispetto all’organizzazione dell’assetto spaziale, 
pienamente rispondenti agli obiettivi perseguiti dal PPR  per le espansioni programmate degli insediamenti: 

 Indice edificatorio uniforme per ciascun ambito, indipendentemente dalla destinazione d’uso finale 
dell’assetto dei suoli definita dal PUC attraverso apposite schede normative, garantendo così uguale 
trattamento a tutti i proprietari e l’effettiva acquisizione, a titolo gratuito, delle aree necessarie alla 
infrastrutturazione e di servizi pubblici; 

 La riserva di una quota della capacità edificatoria al comune di Settimo San Pietro che potrà utilizzarla, 
all’interno di ciascun ambito di trasformazione concentrandola sulla quota parte delle aree in cessione 
gratuita al comune eccedenti il fabbisogno di standard urbanistici, per interventi edilizi con finalità 
sociali (edilizia residenziale pubblica, etc.) o per altre operazioni urbanistiche; 

 l’attenzione alla connettività viabilistica, del sistema del verde, della trama delle aree edificabili con il 
sistema infrastrutturale, i valori paesaggistici ed i tessuti edificati; 

 l’individuazione di modelli insediativi di riferimento, a bassa densità ma tutti caratterizzati 
dall’identificazione di piccole centralità di quartiere, per ognuno dei quali il PUC specifica le singole 
tipologie edilizie, residenziali e non, realizzabili. 

Osservando lo “Schema di struttura” del 2019(Figura 10) dell’insieme degli ambiti di trasformazione in rapporto 
ai tessuti edificati o edificabili secondo il PUC 1998 emerge con chiarezza come le aree di trasformazione 
proposte dal PUC, oltre a rispondere ai criteri definiti dal PPR (con particolare riferimento agli artt. 74 e 75 
delle NTA) per le “espansioni programmate” -:  

- Presentino un impianto urbanistico differenziato, a seconda delle funzioni prevalenti e dalla morfologia 
dei suoli, delle tipologie edilizie previste dal PUC, fortemente correlato sia all’insediamento esistente 
sia agli elementi del paesaggio maggiormente significativi; 
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- Siano caratterizzate da una forte connettività con l’insieme dell’insediamento esistente, data non solo 
dalla viabilità ma anche dalla valorizzazione della rete idrografica; 

- Siano caratterizzate dalla presenza, in ciascun ambito di aree destinate a servizi pubblici e privati, già 
individuate dal PUC anche rispetto all’organizzazione spaziale ed infrastrutturale; 

- Il ruolo che la nuova circonvallazione, assume oltre che dal punto di vista trasportistico rispetto al 
conseguimento degli obiettivi del PPR in merito ai rapporti tra sistema insediativo e paesaggio 
extraurbano. 

 

 

Figura 3 - PUC adottato con D.C.C. 27 marzo 2010 , n. 11: tavola "Sistemi e regole" - intero territorio comunale 
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Figura 4 – PUC adottato con D.C.C. 27 marzo 2010, n. 11: Tavola Sistemi e regole – Il centro abitato e le aree limitrofe  
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Figura 5 – PUC riadottato con D.C.C. n. 12 del 26 marzo 2013 e D.C.C. n. 15 del 30 maggio 2013 - Tavola 
“Sistemi e regole”  
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Figura 6 – 2015: PUC approvato con D.C.C. 26 marzo 2015, n. 15 - Tavola "Sistemi e regole" 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 RAPPORTO AMBIENTALE  

 

44 di 235 

 

Figura 7 - PUC approvato con D.C.C 26 marzo 2015, n. 15 – tavola Schema di struttura 
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Figura 8 - Presa d'atto verifica di coerenza PUC approvato con D.C.C. 26 marzo 2015 - Tavola Sistemi e regole 
- D.C.C. n. 52 del 29 dicembre 2016 
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Figura 9 – PUC 2019: Tavola 27 "Sistemi e regole" – Riadozione D.C.C 36/2019 (Appr.D.C.C. n. 
52/2016, modificato ad esito verifica di coerenza, agg.to studi idraulici e verbale 17 marzo 2018)  

 

Figura 10 – PUC 2019 -“Schede normative - Visione di insieme” delle aree di trasformazione urbanistica (in rosso 
le aree di concentrazione residenziale, in grigio servizi pubblici e privati, in verde chiaro il verde privato, nelle 
altre tonalità di verde  le aree per servizi pubblici e parchi) – riadozione D.C.C. n. 36/2019 
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Figura 11 – PUC: Tav. 27 "Sistemi e regole" – Riad. D.C.C. 36/2019 – modificato ad esito 
osservazioni 

 

Figura 12 – PUC 2019 -“Schede normative - Visione di insieme” riad. D.C.C. n. 36/2019, modifcato ad esito 
osservazioni 
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2.9 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO: IPOTESI E SCENARI 

Il Dimensionamento del Piano è basato sulle ricerche socio-demografiche condotte nella fase analitica della 
redazione del PUC contenute nel documento Demografia, attività economiche, pendolarismo, patrimonio abitativo: analisi 
e tendenze in atto- 2018 che costituisce revisione, integrazione ed aggiornamento dell’originario documento del 
gennaio 2009, già  aggiornato nel 2013 e 2015, ad esito della verifica di coerenza del 2017 e del “Verbale di 
accordo tra il Comune di Settimo San Pietro e la Direzione generale dell’Urbanistica” del 20 dicembre 2017 in 
cui si è convenuto di determinare in 1.620 unità il numero massimo di nuovi abitanti insediabili attraverso le 
previsioni del PUC in un arco di tempo decennale ,nonché il rapporto volume/ abitanti equivalenti in 
mc.150/abitante, in considerazione dello stato di fatto rilevato dal censimento 2011 e degli abitanti residenti 
nelle zone di recente urbanizzazione, attuate secondo le previsioni del PUC 1998. 
 

Con una popolazione residente che ammonta al 1 gennaio 2017 a 6.750 abitanti (dato ISTAT al 30 settembre 
1 2018: 6.781 abitanti,) e una densità equivalente di 303 abitanti per kmq (densità Città Metropolitana di Cagliari 
al 2016: 357,69 abitanti/kmq, con punte 3111,37 ab/kmq a Monserrato, secondo le elaborazioni svolte dal 
Servizio statistica della Regione Sardegna), Settimo S. Pietro fa parte dei 17 comuni che costituiscono la Città 
Metropolitana di Cagliari, istituita con L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, comprendente i comuni di Assemini, Cagliari, 
Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu S. Elena, Quartucciu, Sarroch, 
Selargius, Sestu, Sinnai, Uta e Villa S. Pietro.  

Dal Censimento 2001 al 31 dicembre 2017 (vedi Tabella 5), la popolazione residente all'interno dell'area vasta 
cagliaritana è aumentata del 5,8%, passando da 408.158 a 431.955 abitanti. Ciò avviene in un contesto regionale 
caratterizzato da una crescita di popolazione, peraltro con una elevatissima incidenza di anziani, estremamente 
ridotta (+ 0,45% tra 2001 e 2011, la popolazione regionale passa da 1.631.880 abitanti nel 2001 a 1.639.362 
abitanti nel 2011), confermando ulteriormente gli squilibri demografici, a vantaggio dei tre grandi poli del 
sassarese, del nordovest e, appunto dell’area metropolitana cagliaritana, che si registrano dalla fine degli anni 
Sessanta. Al tempo stesso infatti cresce, anche se con ritmi più blandi, il peso demografico dell’area 
metropolitana di Cagliari rispetto al territorio regionale, passando dal 25,4% registrato al 2001 al 25,6% 
registrato nel 2011 per raggiungere i 26,2% al 31 dicembre 2017, quando la popolazione regionale ammonta a 
1.648.176 abitanti. Osservando le variazioni percentuali dei comuni facenti parte della Città Metropolitana, è 
evidente il contrasto tra Cagliari (che mostra un decremento nel periodo 2001-2017 del 6,2%, pur avendo 
mostrato una inversione di tendenza negli ultimissimi anni) ed i restanti comuni dove, a parte Monserrato, si è 
registrato ovunque un incremento di popolazione residente, più o meno consistente.  

 
Anno Cagliari 

Città  
metropolitana 

 (esclusi Cagliari e 
Settimo S.P.) 

Settimo  
San Pietro 

Totale  
Città metropolitana 

2001        164.249                 244.652                 5.949                 414.850  
2007        156.994                 266.095                 6.397                 429.486  
2011        149.883                 264.272                 6.532                 420.687  
2013        149.575                 264.981                 6.594                 421.150  
2017        154.106                 271.089                 6.760                 431.955  

Tabella 5 - Popolazione residente a Cagliari, Settimo San Pietro e nell'area metropolitana 2001- 31 –XII- 2017 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  
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Tabella 6 - Popolazione residente nella Città Metropolitana 2001-31 –XII - 2017 per comune 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e Regione Sardegna 

 

Osservando i dati illustrati dalla Tabella 5 e dalla Tabella 6 emerge che: 

- Fino al 2007 la crescita della popolazione nell’ambito territoriale della città metropolitana è stata 
caratterizzata da una diminuzione dei residenti nella città centrale (Cagliari) ed un accrescimento della 
popolazione dei comuni della città metropolitana nonché del numero totale di abitanti della città 
metropolitana medesima; 

- Al censimento 2011 la popolazione complessiva della città metropolitana presenta un decremento di 
quasi 9.000 abitanti; questa volta il decremento di popolazione non riguarda soltanto Cagliari ma 
anche alcuni dei comuni più popolosi; 

- Al 2017 la popolazione della città metropolitana torna a crescere ed emerge un dato estremamente 
significativo, quale la ripresa demografica della città centrale (Cagliari); al tempo stesso il comune con 
la più elevata densità abitativa (otre 3.000 abitanti/kmq), Monserrato, continua a decrescere 
lentamente mentre tutti i comuni segnano una crescita di popolazione, anche se con ritmi 
generalmente meno accelerati rispetto al decennio del nuovo millennio; 

- Settimo San Pietro, nonostante il PUC del 1998 sia in esaurimento, continua a registrare un 
incremento di residenti a ritmo costante. 

 

L’osservazione delle serie storiche dall’Unità ad oggi (vedi Figura 13) fa emergere il ruolo delle trasformazioni 
territoriali rispetto alla dinamica della popolazione residente. Il numero di abitanti nel comune di Settimo San 
Pietro si mantiene più o meno costante durante la seconda metà dell’Ottocento e subisce un leggero incremento 
nei primi decenni del XX secolo mentre, dagli anni successivi al secondo conflitto, inizia una fase di crescita 

                                    Anno
Comuni 2001 2007 2011 2013 2017
Assemini 23.973              26.736              26.620                   26.607                   26.901             

Cagliari 164.249            156.994            149.883                 149.575                 154.106           
Capoterra 21.391              23.815              23.255                   23.189                   23.583             

Decimonannu 6.836                7.720                7.831                     7.954                     8.234               

Elmas 7.930                9.000                8.949                     9.064                     9.546               

Maracalagonis 6.731                7.536                7.523                     7.592                     7.980               

Monserrato 20.829              20.612              20.449                   20.178                   19.771             

Pula 6.535                7.298                7.141                     7.140                     7.338               

Quartucciu 10.766              12.584              12.825                   12.947                   13.234             

Quartu S.E. 68.040              71.262              69.296                   69.443                   70.879             

Sarroch 5.243                5.344                5.198                     5.251                     5.283               

Selargius 27.440              29.087              28.694                   28.643                   28.986             

Sestu 15.233              19.539              19.893                   20.044                   20.958             

Settimo S.P. 5.949                6.397                6.532                     6.594                     6.760               
Sinnai 15.235              16.598              16.730                   16.852                   17.562             

Uta 6.692                7.071                7.859                     8.017                     8.696               

Villa S.Pietro 1.778                1.893                2.009                     2.060                     2.138               

Area metropolitana 414.850            429.486            420.687                 421.150                  431.955           
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più intensa che prosegue ad un ritmo ben più elevato nel decennio che va dal 1971 al 1981. In questo decennio, 
si assiste ad un vero e proprio boom, in stretta relazione col fenomeno di metropolitanizzazione dell’area 
cagliaritana, i cui caratteri sono efficacemente sintetizzati dallo studioso Manlio Bragaglia16, con una popolazione 
residente che al 1981 si proietta già verso la soglia delle 5.000 unità. Nei decenni successivi l'aumento di 
popolazione prosegue in modo quasi costante, sostenuto principalmente dal flusso migratorio in entrata, così 
come da un saldo naturale della popolazione generalmente attivo. 

 

Figura 13 - Comune di Settimo S. Pietro: andamento della popolazione residente (1861-31 dicembre 2017 )  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Al 31 dicembre 201717 i residenti nel comune di Settimo S. Pietro ammontano a 6.760 abitanti, contro i 6.750 
registrati al 1 gennaio dello stesso anno, nonostante la realizzazione della massima parte delle espansioni 
programmate dal precedente PUC – che prevedeva al 2018  una popolazione di 8.281 abitanti18 - proprio in 
ragione del variare del rapporto volumetria residenziale/abitanti (al censimento 2011 pari a mc.120/abitante 
ma, come rilevato dagli uffici comunali notevolmente più elevato nelle nuove espansioni). Tale dato può 
quindi essere interpretato come indicatore del fatto che le zone C hanno soddisfatto non soltanto una 
domanda residenziale generata dall’immigrazione ma anche una domanda che potremmo definire “interna”, 
probabilmente collegata all’incremento del numero di famiglie, la cui dimensione media al 2017 a Settimo è 
pari a 2,6 componenti, e alla difficoltà, alle condizioni operative attuali, di trovare soddisfacimento a tali 
fabbisogni all’interno delle aree urbanizzate, con particolare riferimento al centro storico. 
Limitare le modalità di stima del dimensionamento residenziale del PUC alle tendenze rilevate rispetto 
all’andamento del numero di residenti appare perciò riduttivo, specie in una fase di transizione della struttura 
sociale verso modelli maggiormente articolati, per cui occorre considerare ulteriori indicatori socio-
demografici quali, almeno: 

                                                      
16 Lo studioso identifica infatti nel 1971 lo spartiacque della vicenda storica della Sardegna, sia dal punto di vista 
culturale, sia rispetto al cambiamento di un assetto territoriale immutato da secoli con “l’inizio del formarsi intorno a 
Cagliari di una vasta, praticamente ininterrotta, conurbazione che h portato qualcosa come 500 mila sardi ad abitare a 
qualche chilometro dal Palazzo della Regione (è un’immagine che rimanda ad altri centralismi e ad altre centralizzazioni) 
(…)”. (M. Bragaglia “La Sardegna oggi” in: TCI – Guida d’Italia-Sardegna, Milano, 2008, p. 102. 

17 Fonte: http://demo.istat.it. 

18 Cfr: Comune di Settimo San Pietro – PUC 1998 – Relazione illustrativa. 
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- l’evoluzione del numero e della dimensione media  dei nuclei famigliari, indicatore di estrema 
importanza in funzione della riduzione di fenomeni di disagio abitativo se posto in relazione al 
numero di abitazioni occupate ed il cui rapporto ottimale è n.1 nucleo famigliare per ogni 
abitazione occupata; 

- gli indicatori demografici “tradizionali” quali l’indice di vecchiaia; 
- l’incremento temporale della speranza di vita alla nascita e ai 65 anni; 
- l’andamento dei bilanci demografici. 
 

Rispetto al numero delle famiglie e della dimensione media delle medesime si rilevano  l’incremento in valori 
assoluti del loro numero (2.507 famiglie al 2012; 2.641 al 2017) e l’attestarsi negli ultimi anni ad una dimensione 
media per nucleo familiare pari a 2,6 componenti, preceduto da un periodo di costante riduzione del numero 
di componenti (al censimento 1991 di 3,9 componenti e al 2001 di 3,3, componenti; al 2007 si registravano 
infatti 3,3 componenti per famiglia; al 2010 tale valore era sceso a 2,8 componenti). In merito alla dimensione 
media del nucleo famigliare segnaliamo come, al 2011, nell’area metropolitana la tendenza alla riduzione delle 
dimensioni del nucleo famigliare sia particolarmente evidente a Cagliari (dove risiede il 46,5% delle famiglie 
unipersonali della Città metropolitana) e si registrino fenomeni significativi anche nei centri più popolosi quali 
Quartu S. Elena e Monserrato19: tendenza che con notevoli probabilità troverà riscontro anche a Settimo S.P. 
nel futuro prossimo anche in considerazione del fatto che tale tipo di famiglie è a Settimo S.P. (2011) pari all’1% 
della Città metropolitana ma nei comuni limitrofi risultava, già al 2011, superiore (2,5% Sinnai; 5,5% Selargius 
sempre in riferimento alla Città metropolitana).  Il rapporto famiglie/abitazioni occupate registrato al 
censimento 2011 risulta pari a 1,01, quindi non evidenzia situazioni acute di disagio abitativo. Un ulteriore dato 
correlato alla domanda abitativa è quello relativo allo stato civile della popolazione. Infatti se negli anni 
successivi al censimento il numero di persone in stato vedovile è rimasto sostanzialmente stabile (323 abitanti 
nel 2012 e 358 nel 2016) non altrettanto può dirsi rispetto ai divorziati. Questi ultimi assommavano infatti nel 
2012 a 66 abitanti per raggiungere i 100 abitanti al 2016, generando quindi una domanda di abitazioni non più 
riconducibile esclusivamente al movimento naturale emigratorio della popolazione ma ad una mutata 
condizione sociale. 

Nell'operazione di stima della popolazione futura nel comune di Settimo, appare dunque realistico considerare 
un surplus di residenti, rispetto a quello calcolato sulla base del trend in atto, in relazione: 

- al miglioramento del sistema di trasporto metropolitano; 

- all’evoluzione della struttura sociale della popolazione; 

- al bilancio demografico e all’incremento della speranza di vita; 

- all’incremento della capacità di attrazione  residenziale di Settimo San Pietro in relazione alle 
nuove attività insediabili (tale relazione è dimostrabile correlando l’incremento di unità locali ed 
addetti alle attività avvenuto tra 2001 e 2011, in parte non  secondaria in virtù dell’attuazione  
delle zone D previste dal PUC 1998) a seguito dell’attuazione di progetti in corso di 
completamento in ambito socio-sanitario di rilievo metropolitano e regionale,  delle opportunità 
insediative per nuove attività previste  dal nuovo PUC ed un’offerta residenziale, nel centro 
storico così come nelle zone di espansione, caratterizzata da una elevata qualità insediativa ed 
ambientale, dalla disponibilità di servizi al cittadino.  

E’ possibile quindi ipotizzare due scenari di riferimento per determinare il dimensionamento residenziale del 
PUC, , basati sulle dinamiche demografiche dell’area metropolitana, del comune di Settimo San Pietro e delle 
tendenze in atto nella struttura della popolazione settimese e sulle considerazioni precedentemente espresse 
(miglioramento della capacità di attrazione per nuove attività e nuovi residenti). 
 

                                                      
19 Cfr. la recentissima ricerca pubblicata (marzo 2017) dal Servizio Statistico della Regione Sardegna sulla “Città 
Metropolitana di Cagliari” in http://www.sardegnastatistiche.it/studiericerche/reportstatistici. 
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L’ipotesi bassa 
Tale ipotesi si basa sulla conferma del tasso di crescita medio annuo rilevato nel periodo 2001-2017(media 
dello 0,8% annuo ma con una punta del 4,2% nel 2007), da oggi (residenti al 1 gennaio 2017: 6.750 abitanti,) 
al 2027: in questo caso la popolazione residente a tale data ammonterebbe a 7.290 abitanti, ovvero 540 nuovi 
residenti.  
 
L’ipotesi alta  

Alla base di tale ipotesi sono più fenomeni: la ripresa della crescita dei residenti nell’area metropolitana avvenuta 
nell’arco temporale 2011-2017, dove si registra altresì la stasi dei comuni che avevano conosciuto la maggiore 
crescita nel decennio intercensuario; il recupero di quote di residenti da parte di Cagliari, la conferma dei trend 
positivi dei comuni serviti dal ferro e/o che presentano migliori condizioni di qualità ambientale. L’insieme 
delle tendenze in atto confermano il trend di crescita della popolazione settimese; al tempo stesso l’incremento 
– e comunque la fine di un ciclo che le vedeva assottigliarsi sempre più - delle fasce di età più giovani può 
indicare una tendenza al radicamento dei nuovi residenti, peraltro testimoniato dalla positività costante del saldo 
migratorio e di quello naturale. A questo elemento si sommano: l’incremento della speranza di vita alla nascita, 
giunta in Sardegna a 85,2 anni per le femmine e 80,2 anni per i maschi al 2016 e della speranza di vita a 65 anni, 
giunta in Sardegna ad ulteriori 22,6 anni per le femmine ed a 19,1 anni per i maschi al 2016 

In questo quadro evolutivo dei fenomeni demografici dell’area metropolitana si aprono interessanti 
prospettive di sviluppo demografico anche per Settimo – che per inciso è tra i comuni che crescono anche 
negli anni della crisi registrando tra 2007 e 2017 una crescita complessiva del 3,49 % - : il consolidamento di 
attività di rilievo  territoriale insediatesi negli ultimi anni, nuove attività previste nelle aree di trasformazione, 
miglioramento dell’accessibilità territoriale a seguito dell’estensione a Settimo della rete Metrocagliari e degli 
interventi sulla viabilità territoriale previsti,  l’incremento del grado di attrattiva per l’insediamento di nuove 
attività produttive, terziarie e di servizio, fanno ipotizzare un consistente incremento del tasso medio annuo di 
crescita (attorno al 2,4% annuo se riferito al 2027) che porterebbe la popolazione complessiva a 8.370 
abitanti, ovvero l’incremento di  1.620 nuovi abitanti rispetto al 2017. 

Quanto esposto porta quindi a ritenere che lo scenario con maggiori probabilità di successo sia quello definito 
nell’ipotesi alta.  

 

La Tabella 7 - Dimensionamento del PUC 2019 - Dati generali  illustra i dati aggregati relativi alle diverse 
tipologie di aree normative di trasformazione e riqualificazione urbanistica riferito al dimensionamento 
residenziale complessivo del PUC. 

Le modifiche apportate al PUC ad esito delle osservazioni non hanno variato il dimensionamento 
del PUC , né la distribuzione della capacità insediativa; a seguito della parziale modifica del 
tracciato della nuova circonvallazione si è invece registrata una  debole riduzione della superfice 
territoriale dell’ambito di trasformazione n. 17 con destinazione turistica come si evince dal 
confronto tra la Tabella 7 e la Tabella 8. 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 RAPPORTO AMBIENTALE  

 

53 di 235 

 
 

Tabella 7 - Dimensionamento del PUC 2019 - Dati generali – Riadozione D.C.C. n. 36 del 30 luglio 2019 

 

 

 

 

Area normativa PUC Zo
na

  t
er

r.
om

og
en

ea
 

(D
.A

. 2
26

6/
U

/1
98

3)

Superficie 
territoriale
(ST) 
(mq)

Min. ST in 
cessione
per usi  pubbl. 
(mq)

Indice 
terr. 
(mc/mq ST)

Vol. 
totale 
(mc)

Abitanti 
teorici  
(1 ab.=150 mc)

Residenza 
(mc)

Servizi 
strett.
connessi 
alla residenza 
(mc)

Servizi  
pubblici 
(mc)

Commercio, 
terziario, 
attr.pubbliche o   
di int.pubbl., 
serv.pubblici  
(mc)

Commercio, 
serv.pubblici , 
attività artig.e 
produttive  
(mc)

Att. turistico-
ricettive (mc)

Residuo PUC 1999 C vari 379                   
Totale residuo PUC -                      -                      379                   -                     -                   -                  
Ambiti di 
trasformazione 
urbanistica  a 
destinazione 
residenziale (art.15) -                    
Ambito 2 C 17.326               8.663                 0,65          11.262               75                     7.883                2.252              1.126             
Ambito 3 C 29.985               14.993               0,65          19.490               130                   13.643             3.898              1.949             
Ambito 4 C 25.939               12.970               0,65          16.860               112                   11.802             3.372              1.686             
Ambito 5 C 18.560               9.280                 0,65          12.064               80                     8.445                2.413              1.206             
Ambito 8 C 16.741               8.371                 0,65          10.882               73                     7.617                2.176              1.088             
Ambito 9 C 16.087               8.044                 0,65          10.457               70                     7.320                2.091              1.046             
Ambito 10 C 15.880               7.940                 0,65          10.322               69                     7.225                2.064              1.032             
Ambito 11 C 19.064               9.532                 0,65          12.392               83                     8.674                2.478              1.239             
Ambito 12 C 24.656               12.328               0,65          16.026               107                   11.218             3.205              1.603             
Ambito 13 C 31.632               15.816               0,65          20.561               137                   14.393             4.112              2.056             
Ambito 14 C 26.470               13.235               0,65          17.206               115                   12.044             3.441              1.721             
Ambito 15 C 27.282               13.641               0,65          17.733               118                   12.413             3.547              1.773             
Ambito 16 C 16.812               8.406                 0,65          10.928               73                     7.649                2.186              1.093             
Totale zone C 
(art.15) 286.434             143.217             186.182             1.241                130.327            37.236             18.618           

Ambiti di 
trasformazione 
urbanistica non 
residenziali (art. 15)
Ambito 1 G 29.895               14.948               0,23          7.000                 0 0 0 0 7.000               
Ambito 6 D 17.306               8.653                 0,96          16.614               0 0 0 0 16.614            
Ambito 7 D 22.404               11.202               0,96          21.508               0 0 0 0 21.508            
Totale zone G e D 
/G (art. 15) 69.605                34.803               45.122               -                     -                   -                  7.000                38.122             
Ambiti di progetto 
integrato - API 
(art.16) -             
API 1 S 1.638                 
API 2 A-S 3.823                 
API 3 B-S 1.927                 -            

Totale art. 16 (1) 7.388                  (vedi nota 1) (vedi  nota 1)

Aree di 
riqualificazione 
urbana (art.17)
RU 1 via Repubblica C 5.500                 825                     0,50          2.338                 1.636                468                  234                 
RU 2 via I Maggio C 3.000                 450                     0,50          1.275                 893                   255                  128                 

Totale art. 17 (2) 8.500                  1.275                  3.613                  (vedi  nota 2) 2.529                723                   361                 

Insediamento 
turistico ricettivo - 
ambito 17 (art.19) F 128.377             38.513               0,20           25.675               -                    -                     -                   -                  25.675              

-                   -                  
Nuove previsioni 
PUC TOTALE 
GENERALE 484.416             217.808             260.592             1.620                132.856            37.959             18.979           7.000                38.122             25.675              
Abitanti 2017 6.750               
Abitanti totali (esistenti e previsti) 8.370                

Comune di Settimo San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) - Piano Urbanistico Comunale - Dimensionamento

Note
(1) Ambiti la cui  la ripartizione puntuale delle  destinazioni d'uso è demandata al Piano particolareggiato del centro matrice al cui interno sono collocati gli API.
(2) N.27 abitanti facenti parte del residuo del PUC 1999; indice fondiario al netto delle cessioni.

Dimensioni e parametri urbanisticiDenominazione Destinazioni d'uso
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Tabella 8 - Dimensionamento del PUC 2019 - Dati generali – Riadozione D.C.C. n. 36 del 30 luglio 2019 – 
modificato ad esito osservazioni 
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Superficie 
terri toriale
(ST) 
(mq)

Min. ST in 
cessione
per usi pubbl. 
(mq)

Indice 
terr. 
(mc/mq ST)

Vol. 
totale 
(mc)

Abitanti 
teorici 
(1 ab.=150 mc)

Residenza 
(mc)

Servizi  
strett.
connessi 
alla residenza 
(mc)

Servizi  
pubblici  
(mc)

Commercio, 
terziario, 
attr.pubbliche o   
di  int.pubbl., 
serv.pubblici  
(mc)

Commercio, 
serv.pubblici , 
attività artig.e 
produttive  
(mc)

Att. turistico-
ricettive (mc)

Residuo PUC 1999 C vari 379                   
Totale residuo PUC -                      -                      379                   -                     -                   -                  
Ambiti di 
trasformazione 
urbanistica  a 
destinazione 
residenziale (art.15) -                    
Ambito 2 C 17.326               8.663                 0,65          11.262               75                     7.883                2.252              1.126             
Ambito 3 C 29.985               14.993               0,65          19.490               130                   13.643             3.898              1.949             
Ambito 4 C 25.939               12.970               0,65          16.860               112                   11.802             3.372              1.686             
Ambito 5 C 18.560               9.280                 0,65          12.064               80                     8.445                2.413              1.206             
Ambito 8 C 16.764               8.382                 0,65          10.882               73                     7.617                2.176              1.088             
Ambito 9 C 16.087               8.044                 0,65          10.457               70                     7.320                2.091              1.046             
Ambito 10 C 15.880               7.940                 0,65          10.322               69                     7.225                2.064              1.032             
Ambito 11 C 19.064               9.532                 0,65          12.392               83                     8.674                2.478              1.239             
Ambito 12 C 24.656               12.328               0,65          16.026               107                   11.218             3.205              1.603             
Ambito 13 C 31.632               15.816               0,65          20.561               137                   14.393             4.112              2.056             
Ambito 14 C 26.470               13.235               0,65          17.206               115                   12.044             3.441              1.721             
Ambito 15 C 27.282               13.641               0,65          17.733               118                   12.413             3.547              1.773             
Ambito 16 C 16.812               8.406                 0,65          10.928               73                     7.649                2.186              1.093             
Totale zone C 
(art.15) 286.457             143.229             186.182             1.241                130.328            37.236             18.618           

Ambiti di 
trasformazione 
urbanistica non 
residenziali (art. 15)
Ambito 1 G 29.895               14.948               0,23          7.000                 0 0 0 0 7.000               
Ambito 6 D 17.306               8.653                 0,96          16.614               0 0 0 0 16.614            
Ambito 7 D 22.404               11.202               0,96          21.508               0 0 0 0 21.508            
Totale zone G e D 
/G (art. 15) 69.605                34.803               45.122               -                     -                   -                  7.000                38.122             
Ambiti di progetto 
integrato - API 
(art.16) -             
API 1 S 1.638                 
API 2 A-S 3.823                 
API 3 B-S 1.927                 -            

Totale art. 16 (1) 7.388                  (vedi nota 1) (vedi nota 1)

Aree di 
riqualificazione 
urbana (art.17)
RU 1 via Repubblica C 5.500                 825                     0,50          2.338                 1.636                468                  234                 
RU 2 via I Maggio C 3.000                 450                     0,50          1.275                 893                   255                  128                 

Totale art. 17 (2) 8.500                  1.275                  3.613                  (vedi nota 2) 2.529                723                   361                 

Insediamento 
turistico ricettivo - 
ambito 17 (art.19) F 124.097             37.229               0,21           25.675               -                    -                     -                   -                  25.675              

-                   -                  
Nuove previsioni 
PUC TOTALE 
GENERALE 480.159             216.535             260.592             1.620                132.856            37.959             18.979           7.000                38.122             25.675              
Abitanti 2017 6.750               
Abitanti totali (esistenti e previsti) 8.370                

Comune di Settimo San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) - Piano Urbanistico Comunale - Dimensionamento adoz. D.C.C.n. 36/2019 - modificato ad esito osservazioni

Note
(1) Ambiti la cui  la ripartizione puntuale delle  destinazioni d'uso è demandata al Piano particolareggiato del centro matrice al cui interno sono collocati gli API.
(2) N.27 abitanti facenti parte del residuo del PUC 1999; indice fondiario al netto delle cessioni.

Dimensioni e parametri urbanisticiDenominazione Destinazioni d'uso
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2.10  LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE: ELEMENTI DI STRUTTURA E CONTESTO PAESAGGISTICO 

Per la progettazione della nuova circonvallazione , descritta nei paragrafi precedenti, riportiamo qui di seguito delle 
riflessioni che accompagnano le schede grafiche. Si tratta di suggestioni progettuali da approfondire e meglio 
analizzare anche con la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti portatori di interesse. 

1. Tavola 1 - Gli elementi di struttura (Figura 14) 

La nuova strada è naturalmente “generata” dal territorio attraversato. 

Elementi strutturali sono la morfologia del territorio, il paesaggio (acqua e terre coltivate), il sistema 
antropico. 

La nuova strada asseconda l’orografia del territorio: il suo andamento è più lineare a oriente, nella piano 
che volge verso il mare, mentre a nord, a ridosso dei corrugamenti collinari diventa più tortuoso. 

Il paesaggio (agricolo, solcato dai corsi d’acqua del Rio Cungiaus e del Rio Sa Pira), determina gli elementi 
qualitativi della strada che attraversa e sarà attraversata da aree di importante valenza naturalistica. Pertanto 
sarà importante prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti ambientali. 

La nuova strada stabilisce il limite dell’edificazione esistente e di previsione, fungendo da asse di 
fluidificazione del traffico e da elemento connettore dei nodi di accesso al sistema insediativo. 

2. Tavola 2  - Gli elementi di contesto (Figura 15) 

Lo sviluppo urbano – vegetazionale della strada terrà conto degli elementi del contesto attraversato: centro 
abitato continuo, aree naturali, incroci con la viabilità secondaria di distribuzione ai centri abitati o alle aree 
agricole etc. Ciascun “passo” del percorso avrà una propria connotazione funzionale e paesaggistica. 

3. Tavola 3 - InfraScape progetti per infrastrutture e paesaggio (Figura 16) 

I progetti proposti riguardano il sistema delle infrastrutture integrate (1.), il parco  come “visione” e come 
“maniera di abitare” (2., 3.), e il sistema insediativo a bassa densità e immerso nel verde (4.). 

Sono suggestioni che completano e, in qualche maniera, annunciano i futuri approfondimenti necessari al 
completamento del piano.  

(1.) La Regione Emilia Romagna in sintonia con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti ha 
sviluppato il prezioso contributo delle “linee guida per la progettazione integrata delle strade” in cui viene 
sviluppato un approccio metodologico per la progettazione di strade integrate, appunto,  con contesti 
paesaggistici vulnerabili. 

(2., 3.) I progetti di Rem Khoolas e di OBR affrontano in maniera “positiva” la poetica del suburbio, con 
la volontà di riscattare alcuni svilenti contesti metropolitani dalla loro immagine negativa. La bassa densità 
e l’inserimento di grandi parchi per attività ricreative è l’occasione per offrire ai cittadini luoghi ameni per 
le attività lavorative e per il relax. 

(4.) Con il progetto di Cino Zucchi si vuole offrire un’immagine di un insediamento a bassa densità che ben 
si concilia con la topografia del luogo. 



 

COMUNE di SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di 
Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

56 di 235 

 
 

Figura 14 – Studi preliminari per il PUC - La strada parco: elementi di struttura 
 

 

Figura 15 – Studi preliminari per il PUC -La strada parco – Elementi di contesto 
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Figura 16 – Studi preliminari per il PUC –Infrastructure landscape – Infrastrutture e paesaggio 
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2.11  IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

Al momento della prima adozione del nuovo PUC (27 marzo 2010) Settimo San Pietro è dotato di Piano 
Particolareggiato del centro storico Zona “A” e Zone “B” contermini approvato con Del. C.C. in data 
07/03/1995.  

Ai sensi della Determinazione n. 1010 /DG del 13/05/2008, Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
- Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, tale Piano 
Particolareggiato del centro storico risulta solo in parte conforme all’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico 
Regionale – Indirizzi applicativi di cui al D.G.R. 16/3 del 24/04/2007. Nel rispetto delle osservazioni e 
prescrizioni contenute nella suddetta Determinazione, il comune di Settimo ha dovuto quindi prevedere 
l’aggiornamento del Piano Particolareggiato del centro storico proprio per ovviare a questa non conformità con 
il Piano Paesaggistico Regionale (L.R. 25 novembre 2004, n°8). 

Infine, se da un lato il P.P. del 1995 ha conseguito alcuni obiettivi in merito alla realizzazione di alcuni servizi 
pubblici dall’altro, in sede di copianificazione, la Regione Sardegna ha espressamente richiesto: l’estensione 
dell’ambito territoriale del Piano particolareggiato ad altre zone di impianto storico, una maggiore accuratezza 
delle indagini conoscitive rispetto al patrimonio edilizio e storico-culturale presente nell’ambito del centro 
storico, la elaborazione di una disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche aderente ai principi 
insediativi del centro storico stesso20.  

A seguito della nuova delimitazione del centro storico (Perimetrazione allegata alla Determinazione RAS – 
Assessorato Finanze, Enti locali e Urbanistica n.3148/DG del 28 dicembre 2008) il Piano Particolareggiato del 
Centro Matrice, “centro di antica e prima formazione”, prevede quindi una nuova perimetrazione che 
comprende l’intero ambito del Piano particolareggiato della “Zona A e Zone B contermini”, nonché ulteriori 
zone B del PUC 1998.  

Il Piano Particolareggiato del 1995 distingueva 13 comparti; l’impostazione del nuovo Piano Particolareggiato 
del Centro Matrice ha suddiviso il centro storico in 28 isolati a loro volta articolati in oltre 500 Unità Minime 
di Intervento (UMI), per una estensione totale di 22,07 ettari. Il P.P. inoltre, rispetto a ambiti di intervento di 
particolare importanza  nell’equilibrio del centro storico presentanti situazioni di particolare complessità 
individua specifici ambiti di intervento costituite da più U.M.I. 

Il P.P. del centro storico è stato approvato, con prescrizioni, dalla Regione Sardegna con Determinazione del 
Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias n. 2151 /Tp –Ca-Ci 
del 9 novembre 2016. 

Inquadramento: 

Il centro storico del comune di Settimo San Pietro o Centro Matrice, in linea con la denominazione del Piano 
Paesaggistico Regionale rappresenta il nucleo più antico dell’abitato di Settimo. L’ambiente urbano presenta, 
riconoscibili, i caratteri architettonici tipici dell’architettura locale come per esempio, le cortine murarie ai due 
lati dei percorsi principali ritagliate ritmicamente dai portali d'ingresso alle corti private.  

 

                                                      
20 Cfr. Regione Sardegna - Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica – Determinazione n. 3148/D.G. del 29 dicembre 
2008. 
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Figura 17 - Confronto tra areale del PP 1995 del Centro storico (in rosso) e areale Centro Matrice 2008 (in rosa) 
oggetto del vigente P.P. del 2016 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, tra i primi entrati in vigore quali strumenti operativi dei 
contenuti del nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, è caratterizzato da un approccio alla 
pianificazione paesaggistica profondamente innovativo sia negli obiettivi e nei contenuti, sia nelle modalità in 
cui il Piano è stato costruito, ponendo particolare attenzione agli aspetti partecipativi alla formazione del Piano 
stesso da parte degli enti territoriali ed in particolare dei comuni.  
Rispetto a contenuti ed obiettivi il Piano si pone di fronte al paesaggio interpretandolo come risorsa peculiare 
per orientare lo sviluppo regionale: superando quindi da un lato la concezione dei “quadri paesistici” e dei 
singoli beni che caratterizzava l’impianto delle due leggi del 1939 – peraltro più che avanzate rispetto all’epoca 
ed al contesto politico in cui furono concepite -; dall’altro perseguendo l’obiettivo di trarre vantaggi pubblici da 
quella risorsa-paesaggio, soprattutto in riferimento alla aree costiere, da cui invece l’iniziativa privata ha 
conseguito innegabili rendite21.  
Rispetto alla identificazione della città storica, l’aspetto più interessante ed innovativo del PPR sta nel fatto che 
esso individua come tale, non tanto la sommatoria o concentrazione di edifici non-contemporanei ma la matrice 
dello sviluppo storico dell’insediamento: oggetto di tutela diventa quindi, in altre parole, la “forma urbis” più 
che il singolo edificio, senza per questo negare la possibilità di immaginare nuovi usi, interventi di sostituzione 
del patrimonio edilizio privo di valore storico – ricorrendo preferibilmente al concorso di progettazione -, e 
comunque l’insediamento di funzioni o la realizzazione di interventi tali da rendere, e in molti casi far ritornare 
ad essere,  la città storica il luogo privilegiato dell’incontro e delle relazioni sociali.  
Nel contesto dell’ambito di paesaggio n.1 “Golfo di Cagliari”, in cui ricade il territorio settimese, il PPR, 
individuato il ruolo storico dei centri dell’area metropolitana (dapprima “campagna” di Cagliari e fornitori di 
derrate – ed il rapporto tra le due realtà viene simboleggiato dall’immagine della città di pietra contrapposta ai 
centri della terra cruda -, oggi luogo dell’industria e della residenza), attribuisce ai centri storici un ruolo di 

                                                      
21 La “Relazione illustrativa” del PPR attribuisce ai beni paesaggistici “il valore demiurgico di fondamento della nuova 
idea di Sardegna…[in cui la popolazione] riconosca il valore della propria identità e il modello di sviluppo” (Regione 
Sardegna – Piano paesaggistico regionale Relazione tecnica generale, p. 109). 
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primaria importanza per superare la attuale condizione di perifericità rispetto alla città centrale22 (Cagliari) così 
come, auspicandone la rivitalizzazione ne auspica il rafforzamento come alternativa a quei non - luoghi 
contemporanei della socialità costituiti oggi, nei tessuti  periferici metropolitani, dal centro commerciale - 
fenomeno, a dire il vero meno acuito a Settimo che in altre realtà dell’area metropolitana - e ipotizzandone, 
infine,  l’inserimento in reti di  “itinerari storico-culturali dedicati alle strutture  militari religiose, civili della città 
[ndr: Cagliari] e dei centri medievali e moderni, e (chiese campestri e ville)  del paesaggio agrario del Campidano 
di Cagliari”23. 
 
Alla base dell’attuazione del  PPR è il concetto di “copianificazione regolata”: in quest’ambito si inserisce la 
definizione del perimetro del centro di antica e prima formazione (c.d. centro matrice) attraverso la 
copianificazione tra Regione e Comune prevista dal PPR , conclusasi nel 2008. A tali atti seguiranno, nel corso 
della elaborazione del Piano particolareggiato, gli incontri con gli uffici regionali responsabili finalizzati alla 
illustrazione delle linee di intervento del P.P. ed al loro perfezionamento e condivisione.  

Obiettivi, finalità e contenuti del piano particolareggiato:   

Finalità principale del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Settimo San Pietro è la tutela del centro 
storico nel suo insieme costituito da aree edificate, edifici, organismi edilizi, manufatti e complessi di impianto 
storico, maglia stradale e spazi pubblici anche attraverso interventi di rifunzionalizzazione e recupero di spazi 
ed edifici degradati. 

Il nuovo Piano particolareggiato ha introdotto – anche attraverso il ricorso a premialità – principi di sostenibilità 
ambientale nella disciplina urbanistica- edilizia del centro storico riferita sia agli interventi di recupero che a 
quelli di nuovo impianto nonché a forme di mobilità e di fruizione dei luoghi compatibili con l’obiettivo più 
generale di riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro storico che il P.P. si prefigge. 
 
Nello specifico rispetto agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di valore storico – testimoniale 
individuato dal P.P. la disciplina urbanistico-edilizia: 
 

- Promuove interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia che fanno 
riferimento allo studio delle tipologie edilizie, all’orientamento rispetto all’asse eliotermico, alle tecniche 
costruttive proprie della terra cruda e alle innovazioni tecnologiche che interessano anche tale tecnica 
costruttiva; 

- Favorisce, anche rispetto ad interventi su edifici recenti, interventi relativi al ciclo dell’acqua quali: il  
recupero e l’accumulo delle acque meteoriche per usi non potabili, il recupero funzionale delle cisterne, 
interventi finalizzati al recupero delle acque grigie; 

- Contribuisce al bilancio energetico comunale promuovendo interventi di recupero degli edifici in terra 
cruda, materiale in grado di garantire notevole isolamento termico ed acustico 

- Tutela gli elementi del verde privato che fanno parte dell’immagine storica e qualificano l’ambiente 
urbano del centro storico 

- Impianti fotovoltaici e solare termico: il P.P. disciplina tali impianti in maniera tale da preservare 
l’immagine storica dei tetti e dello skyline del centro storico. E’ inoltre possibile ipotizzare la 
realizzazione di campi fotovoltaici sui tetti piani di edifici pubblici prossimi al centro storico dove i 
residenti del centro storico potrebbero disporre, attraverso forme di proprietà o di leasing dei pannelli, 
di quote di energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre applicazioni del fotovoltaico potrebbero 
estese anche all’illuminazione stradale, promuovendo la ricerca di tecnologie compatibili coni valori 
ambientali del centro storico. 

- Alla scala urbana il Piano Particolareggiato: 
 

                                                      
22 Cfr: PPR Relazione illustrativa, pp. 110 -115. 

23 PPR Ambiti di paesaggio – Scheda ambito n. 1 - Golfo di Cagliari, p. 14. 
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- Promuove condizioni di sicurezza della viabilità per i soggetti più deboli (pedoni, anziani, 
bambini) e interventi di mitigazione del traffico automobilistico finalizzate al miglioramento 
della vita urbana, alla promozione della fruizione e socialità dello spazio pubblico; 

- Favorisce, in sinergia con il nuovo PUC, la realizzazione di parcheggi di attestamento e di 
nuovi percorsi pedonali in grado di favore lo sviluppo di relazioni tra i diversi isolati; 

- Consente la realizzazione di orti urbani. 
 
In estrema sintesi il P.P. risponde a più principi di sostenibilità ambientale: 
 

- Mediante il ricorso a tecnologie e materiali edili prevalentemente a “km zero” sia per interventi sul 
patrimonio edilizio esistente sia, in prospettiva, per nuovi interventi (per esempio di sostituzione di 
edifici privi di valore storico-testimoniale), è in grado di contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 

sia in fase di realizzazione sia in fase gestionale; 
- Favorendo interventi per razionalizzare il ciclo dell’acqua riduce l’impatto sulle risorse idriche derivante 

dall’insediamento di nuovi abitanti o attività; 
- Promuovendo interventi di mitigazione del traffico favorisce forme di mobilità a impatto zero (mobilità 

pedonale e ciclabile). 
 

A questi elementi di sostenibilità ambientale – basti pensare che già negli Anni ’70 del ‘900 l’innovazione 
tecnologica e l’uso di energia fotovoltaici consentiva negli USA risparmi energetici fino al 95% del fabbisogno 
domestico - si possono sommare gli effetti occupazionali, sia in fase di cantiere che a regime, nonché il 
contributo all’inserimento di Settimo San Pietro in circuiti turistici e reti di scambio che l’attuazione del Piano 
particolareggiato può contribuire a creare e a rafforzare. 
 
Infine, a difesa anche di un‘interpretazione contemporanea – e al tempo stesso a testimonianza delle possibilità 
espressive e di configurazione dell’abitare che tale tecnica offre – ci piace ricordare le parole di un maestro dell’ 
international style come l’americano Nathaniel Ownings che per costruire la propria casa – negli Anni Settanta del 
‘900 - adotta un procedimento nettamente antitetico alla sua pratica abituale servendosi della terra cruda. Egli 
sostiene questa scelta con queste parole: “Questa casa è realizzata con materiali naturali piuttosto che con 
prodotti industrializzati. In adobe si può costruire un’ottima casa e la mia reazione è quella di allontanarmi 
decisamente dallo spirito meccanicistico della pratica corrente”24.  
 

 

 

 

                                                      
24 Dall’intervista a Architectural forum, settembre 1972, riportata in Jean Dethier (a cura di) Architetture di terra, Milano, 
1982, p. 18. A onor del vero ricordiamo che il Pavilhao Atlantico (sala della capacità di 11.000 spettatori) dell’EXPO’98 
di Lisbona realizzato dai SOM basa il funzionamento degli impianti di raffrescamento/riscaldamento su principi di 
bioarchitettura. 
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Figura 18 - P.P. del centro storico: tav.6-  Il patrimonio della città 

2.12  SITUAZIONE VINCOLISTICA 

Il sistema della vincolistica che interessa il territorio del Comune di Settimo San Pietro è così articolato:  

 Vincoli infrastrutturali: 

1) Fascia di rispetto elettrodotti 

2)  Fascia di rispetto ferroviaria (DPR 753/1980) 

 Vincoli sanitari 

1) Area di rispetto cimiteriale (T.U. leggi sanitarie)  

2) Fascia di rispetto depuratore (Delib. Comitato dei ministri 4 febbraio 1976) 

 Vincoli del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 

1) Vincoli diretti: 

 Vincolo archeologico: 

 Cuccuru Nuraxi: D.M. 21 marzo 1995 e D.M. 30 aprile 1999;  

 Villaggio nuragico di Rio Paiolu D.M. 28/12/1994 
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 Vincolo paesaggistico: 

  D.M. 16 maggio 1966 “Zona panoramica nel comune di Settimo San Pietro 
(Cagliari)” 

2) Zone boscate 

3) Fasce di rispetto paesaggistico corsi d’acqua pubblici (art. 142 Codice dei BB.CC.); 

4) Aree soggette ad uso civico; 

 Vincolo idrogeologico (RD. 3267/1923, art.1) 

 Aree istituzionalmente tutelate (oasi di protezione faunistica, aree in gestione all’ente Forestas) 

 Aree percorse da incendi (Legge 353/2000). 

Nel corso della formazione del PUC, come previsto dal PPR, è stata avviata la procedura di copianificazione 
prevista dall’art. 49 delle NTA del PPR in materia di beni paesaggistici ed identitari. Tale procedura si è 
perfezionata con la sottoscrizione del relativo verbale nel marzo 2017 in cui  sono elencati: i beni culturali di 
natura archeologica, confermando l’inclusione  tra i beni culturali  di natura archeologica del Cuccuru Nuraxi. 

In merito alle aree assoggettate ad uso civico , vincolate per legge a norma della lettera h) dell’art. 142 del Codice 
dei BB.CC. e del Paesaggio, alla fine del 2018, ARGEA ha concluso gli accertamenti in merito alle terre gravate 
da uso civico nel terriotrio comunale. L’Agenzia, con propria Determinazione n. 7381 del 20 dicembre 2018, 
ha comunicato al comune l’elenco delle terre gravate ad uso civico e di quelle che, pur essendo gravate da tale 
tipo di viclo sono invece state utilizzate per altre finalità di interesse pubblico. In conseguenza di quanto 
esposto, la tavola 18 “Carta dei vincoli. Beni paesaggistici, ambientali e aree percorse da incendi” e le Norme 
tecniche di attuazione del PUC sono state integrate con tali informazioni 

Per un’analisi approfondita dei riferimenti normativi e degli strumenti di pianificazione associati ai vincoli sopra 
riportati si faccia riferimento ai contenuti della Relazione “STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE, 
SISTEMA DEI VINCOLI E BILANCIO DEI SERVIZI”, delle relazioni di settore e degli elaborati grafici che 
accompagnano il Quadro Conoscitivo del PUC di Settimo San Pietro (tav. 18 “Vincoli sovraordinati”). 
A tali vincoli si sommano quelli determinati, ad esito degli studi condotti nell’ambito della redazione del PUC, 
dal Piano di Assetto di Idrogeologico per le aree soggette a pericolosità da frana o a pericolosità idraulica 
secondo la classificazione e le disposizioni normative del PAI graficamente rappresentati alle tavole: 28A 
Sistemi e regole - sovrapposizione aree a pericolosità idraulica e da frana - Scala 1:10.000 e 29 A Sistemi e regole – 
sovrapposizione aree a pericolosità idraulica e da frana - Scala 1:5.000. 

I beni di interesse storico culturale sono individuati dal PUC alla tavola TAV 23 Matrice storica e Ambiti di tutela 
Scala 1:10.000 e descritti nelle relazioni specialistiche “Relazione attività di ricerca ambito storico-artistico” e 
“Relazione archeologica”. 
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2.13 ESITO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICO, GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO 

E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Come ricordato precedentemente, successivamente alla prima adozione del PUC, intervenuta nel 2010, sono 
stati approvati dall’ARDIS con  propria deliberazione n. 18 del 1 agosto 2012: 

- lo “Studio di compatibilità geologico e geotecnico” a cura dei geologi  M. F. Pani e R. M. Sanna; 

- lo “Studio di compatibilità idraulica” a cura dell’ing. A. Salis. 

La stessa deliberazione ha inoltre prescritto che: 

- le aree  di pericolosità idrogeologica, sia idraulica che da frana, individuate nei due studi  sono 
soggette alle misure di salvaguardia  di cui alle N.T. del PAI; 

- il Comune di Settimo San Pietro attivi le procedure preordinate all’adozione e successiva 
approvazione della varianti al PAI; 

- le NTA del PUC, nelle more delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio come varianti PAI, 
recepiscano  le limitazioni d’uso prescritte dal PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto 
elevata da frana  e idraulica individuate negli studi; 

- il Comune di Settimo San Pietro , in relazione alla presenza di aree  a pericolosità idrogeologica 
individuate predisponga i piani urgenti di emergenza così come prescritto dalla legislazione vigente; 

- particolare considerazione venga posta, ai sensi del PAI, in relazione alla regolamentazione e 
istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali nonché di fasce speciali di tutela per quanto 
concerne le aree soggette a pericolosità da frana. 

2.13.1 Esiti dello Studio di compatibilità geologico, geotecnico e geomorfologico 

Per quanto riguarda gli esiti dello “Studio di compatibilità geologico e geotecnico”  ha individuato aree franose 
o potenzialmente franose: 

- nel settore nordoccidentale del territorio comunale: in corrispondenza delle cave – attive e no –  
comprese tra ferrovia per Mandas e la pineta di Sinnai; 

- alcune aree di ridotte dimensioni, collocate  nel territorio agricolo situate sempre nella porzione 
settentrionale del territorio comunale  nell’ambito territoriale ricompreso tra la S.S. 387 e la ferrovia 
per Mandas. 

Il territorio è dunque solo limitatamente interessato da problematiche significative ed in ogni caso esse sono 
confinate in aree che il PUC non destina ad interventi di trasformazione urbanistica, né su di esse insistono 
insediamenti. 

Il territorio comunale, è ricognito dal progetto AVI, dal PAI e dall’IFFI, e non è interessato in nessun modo 
da mappature relative a problematiche morfologiche. 
La situazione geologica incontrata, la successione stratigrafica ed i parametri geomeccanici dei terreni costituenti 
il sedime, ricostruiti sulla base di indagini geognostiche eseguite in passato nelle vicinanze, non evidenziano 
controindicazioni particolari per le proposte pianificatorie ipotizzate. 
Non sono presenti fenomeni storici o comunque anche recentemente censiti, significativi. 
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In particolare, non si riconoscono eventi o frane potenziali nel settore interessato dalle trasformazioni 
maggiormente rilevanti (A, B, C, D, G). 
In ogni caso la trasformabilità del territorio non può non prevedere altro se non il rispetto delle limitazioni 
derivanti dai livelli di pericolosità Hg riscontrati. 
 

 

Figura 19 - Aree di pericolosità da frana tra la S.S. 387 e la ferrovia per Mandas 
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Figura 20 – Aree di pericolosità da frana  (Hg1, Hg2, Hg3, Hg4) nel settore nordoccidentale del comune 

2.13.2 Esiti dello studio idraulico 

L'individuazione del sistema idrografico, come già anticipato, costituisce la base di partenza dello studio 
idrologico-idraulico. La rete idrografica del territorio comunale di Settimo S. Pietro risulta molto diversificata, 
comprendendo corsi d’acqua principali a carattere torrentizio e compluvi minori  

I corsi d’acqua principali individuati sono: 

Rio de is Cungiaus rio Sa Pira, riu  S. Giovanni, riu de Guardiedda, riu Funtana Boxiu  

I compluvi minori determinati risultavano: Compluvio Lurdagus, Compluvio Bia Sinnai, Compluvio Is Perdas,  
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In una fase successiva sono state individuate le superfici scolanti, sia principali che secondarie che contribuivano 
al deflusso dei corsi d’acqua di cui sopra e successivamente si è operata la modellazione idraulica al fine di 
determinare la compatibilità delle sezioni d’alveo e delle aree di pertinenza. 

Dall’esame generale sono emerse aree di pericolosità comprese tra Hi4 e Hi1 soprattutto relativamente alle aree 
agricole in virtù dell’utilizzo del territorio che ha compromesso la definizione originaria dell’alveo. 

Ad esito del complesso di studi svolto, come richiesto dalla Deliberazione dell’ARDIS n. 18 del 1 agosto 
2012, le NTA del PUC sono state integrate con le Norme tecniche del PAI in riferimento alle aree, 
cartograficamente individuate in sovrapposizione alla tavola “Sistemi e regole” soggette a rischio idraulico e a 
pericolosità da frana (nuovi articoli delle Norme tecniche di attuazione del PUC da 43 a 51 e nuove tavole 28-
A- e 29-A del PUC).  

Di seguito ricapitoliamo le fasi salienti di aggiornamento degli studi idraulici e geologici di supporto al PUC: 

- 2015, 7 luglio: Deliberazione ADIS n. 3 avente ad oggetto: Direttiva 2007/60/CE –D.Lgs.49/2010 
“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico 
della Regione Autonoma della Sardegna: - Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di 
sicurezza dei canali di guardia esistenti”; 

- 2016, 29 dicembre, D.C.C. n. 52: approvazione PUC con Studio Sistema Geologico, Idrologico, Paesaggio, 
Ambiente e Sostenibilità aggiornato; 

- 2017: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del 06/02/2017 del Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni della Sardegna, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 
15/03/2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016; 

- 2017: redazione a cura di A.Salis del documento Aggiornamento Studio di compatibilità idraulica approvato 
con Deliberazione n. 18 del 01.08.2012 del Comitato Istituzionale “Verifica dei canali tombati sul rio Cungiaus e 
sul Rio Sa Pira”; 

- 2018: revisione ed aggiornamento, ad esito dello studio di cui la precedente punto 5), della 
delimitazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e relativa classificazione di pericolosità 
individuate precedentemente con conseguente aggiornamento dell’azzonamento del PUC approvato 
nel 2016. 

Gli aggiornamenti sopra menzionati hanno comportato: l’introduzione nelle NTA del PUC del “principio di 
invarianza idraulica” in relazione agli interventi di modifica dei suoli; un ampliamento di alcune delle aree 
soggette a pericolosità idraulica, in particolar modo interessanti alcuni ambiti di trasformazione urbanistica. Ad 
esito di tali approfondimenti, come precedentemente illustrato all’interno del presente documento, si è quindi 
ritenuto stralciare dagli ambiti di trasformazione urbanistica le aree ricomprese in zone soggette a pericolosità 
idraulica. 
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Figura 21 – PUC 2019: tav. 27B Sovrapposizione aree a rischio frana (Hg) e aree a rischio idraulico (Hi) su 
tavola “Sistemi e regole” - Riadozione D.C.C. 36/2019 
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Figura 22 –– PUC 2019 – Sovrapposizione Aree a rischio idraulico (Hi) e aree a rischio frana (Hg) su tavola 
“Sistemi e regole” - riadozione con D.C.C. n. 36/2019 - modificato ad esito osservazioni 

Ad esito dell’osservazione dell’Ufficio tecnico comunale si è provveduto alla modifica dell’ampiezza delle 
fasce di tutela ex art. 8, c.8 e 9 delle Norme tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), aggiornate 
al 3 ottobre 2019, in alcuni tratti dei canali che attraversano il centro abitato, poiché l’articolo 8 comma 
8 prevede che, laddove i corsi d’acqua siano arginati, la larghezza delle fasce debba essere di 10 metri 
dalle sponde. 

 

3  IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VAS 

Dal punto di vista operativo la VAS può essere considerata una vera e propria “cassetta per gli attrezzi” dove 
trovare di volta in volta gli strumenti giusti per valutare situazioni assai diverse per dimensione (ad es. aree 
metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici, territoriali, di settore).  

Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai diverse tra loro, sia 
sul piano territoriale sia su quello normativo, ma, al contrario, risulta indispensabile partire da un’analisi ad hoc 
che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato alla implementazione di 
uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente derivanti dalla sua 
attuazione. 

Le attività fondamentali previste per il processo di VAS sono: 
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 individuazione dei portatori di interesse locali (mappatura degli stakeholders) 

 la consultazione delle autorità con competenza ambientale per la specificazione dei contenuti e del livello 
di dettaglio delle informazioni del Rapporto Ambientale (Scoping); 

 la redazione di un Rapporto Ambientale (RA) e di una sintesi del rapporto in linguaggio non tecnico, che 
accompagnino la proposta di Piano; 

 la consultazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali, che devono 
esprimere il proprio parere sul RA e sulla bozza di Piano prima della sua approvazione; 

 l’integrazione degli esiti della valutazione e delle risultanze delle consultazioni nel Piano; 

 l’informazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali sul processo e sui suoi 
risultati, anche mediante la predisposizione di una specifica Dichiarazione di sintesi; 

 la definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale, anche al fine di apportare eventuali 
misure correttive nella fase di attuazione. 

Il diagramma riportato di seguito descrive in maniera sintetica le fasi di lavoro previste ed i prodotti ad esse 
associati. 
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Figura 23 - Diagramma delle fasi della Valutazione Ambientale Strategica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alla VAS applicata al Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro si è fatto riferimento 
alla normativa vigente (D.Lgs 4/2008) e, per quanto possibile, alle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale 
Strategica dei Piani Urbanistici Comunali (Bozza Ottobre 2007)” e sm.i., redatte dal Servizio Sostenibilità 
Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna. La tabella 
seguente descrive dettagliatamente le fasi del processo adottato ed i relativi output. 

 

DOCUMENTI 
(Output del processo) 

Mappa degli stakeholders e 
delle Autorità Ambientali   

Rapporto di scoping  

Rapporto Ambientale  

Dichiarazione di sintesi  

Verifica di coerenza esterna 

Matrice delle criticità ambientali 

Sistema Obiettivi-Target-Indicatori 

Matrice di verifica degli impatti 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 

Mappatura degli stakeholders e delle 
autorità competenti  in materia ambientale 

Pianificazione e realizzazione incontri di 
scoping  

Revisione del Piano/Programma e del RA  

Consultazione delle parti interessate 

Informazione circa la decisione    P
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Redazione Rapporto Ambientale  

- Analisi del contesto programmatico 
- Analisi del contesto ambientale  
- Valutazione effetti ambientali del P/P  
- Definizione degli obiettivi di protezione 

ambientale 
- Progettazione del sistema di monitoraggio 
- Sintesi non Tecnica 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

72 di 235 

Tabella 9 - Fasi del processo di VAS nel PUC di Settimo San Pietro 

FASI DEL PROCESSO DI VAS PER IL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO 

(Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008) 
 DOCUMENTI (Output 

del processo) 

0 

Preparazione 

 Definizione schema operativo per la VAS e mappatura dei 
soggetti e delle Autorità Ambientali coinvolte nella 
redazione del Rapporto Ambientale 

 
Mappa degli 

stakeholders e delle 
AA 

1 

Orientamento, 
elaborazione e 

redazione 

 Attività di Scoping (2 incontri)  Rapporto si scoping 

 Redazione della proposta di Rapporto Ambientale (RA): 
- Analisi Ambientale  
- Analisi di coerenza esterna 
- Obiettivi di sostenibilità 
- Individuazione e valutazione effetti ambientali del PUC 
- Analisi di coerenza interna 
- Misure di monitoraggio 
- Sintesi non Tecnica (SnT) 

 

Analisi Ambientale 
(Matrice delle 

criticità ambientali) 

 

Piano di monitoraggio 

 

Bozza Rapporto 
Ambientale 

2 

Adozione, 
consultazione 

e 
informazione 

 Definizione Rapporto Ambientale  

Rapporto 
Ambientale  

Sintesi non Tecnica 
 ADOZIONE PRELIMINARE DEL PUC completo di RA e di 

SnT   

 Avvio delle consultazioni sulla proposta di PUC e del RA  
Avviso  

(Albo comunale, sito web, 
manifesti, BURAS) 

3 

Valutazione e 
revisione 

 Chiusura della fase di consultazione   

 Raccolta, esame e valutazione delle osservazioni, pareri e 
suggerimenti pervenuti  

Elenco delle 
osservazioni 
pervenute 

 Controdeduzioni sulle osservazioni pervenute   Controdeduzioni  alle 
osservazioni 

 Invio della documentazione    

 Espressione di un parere motivato (Autorità competente – 
Provincia di Cagliari)  

Giudizio di 
compatibilità 
ambientale 

 Eventuale revisione del RA e del PUC alla luce delle 
osservazioni pervenute e del parere motivato  Versione definitiva 

del PUC e del RA 

 ADOZIONE DEFINITIVA DEL PUC completo di RA e di SnT   

4 

Approvazione e 
informazione 

sulla decisione 

 Redazione Dichiarazione di sintesi  
Dichiarazione di 

sintesi 

 Trasmissione del PUC e del RA e della Dichiarazione di 
sintesi  all'organo competente  all'approvazione del PUC   Parere dell’Autorità 

Competente 

 APPROVAZIONE DEL PUC   
 Pubblicazione della decisione finale nella Gazzetta 

Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione  Avviso (BURAS) 

5 

Attuazione, 
gestione e 

monitoraggio 

 ATTUAZIONE DEL PUC   

 Relazioni periodiche di monitoraggio relative agli aspetti 
ambientali del PUC 

 Valutazione dei risultati di monitoraggio  
 Report di 

monitoraggio 
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3.1  DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA VAS  

3.1.1  Mappatura degli interlocutori  

Il D.Lgs 4/2008 prevede un’ampia partecipazione del pubblico alla valutazione e alla decisione, rendendo 
disponibili agli attori sociali interessati le informazioni relative alle performance ambientali del Piano/Programma 
analizzato. 

La realizzazione della Mappa degli interlocutori ha permesso di identificare e selezionare, in base all’interesse e 
alla loro competenza nel processo di pianificazione, i soggetti istituzionali e non da consultare nel processo di 
valutazione ambientale.  

Si tratta di un’attività che ha fornito l’opportunità di massimo coordinamento e integrazione con le parti 
interessate e, allo stesso tempo, di avere una visione più chiara del processo amministrativo posto a base della 
pianificazione urbanistica comunale. 

Gli obiettivi di questa fase possono essere così sintetizzati: 

 disporre di una lista completa degli interlocutori da coinvolgere nella decisione; 

 segmentare gli stakeholders per gestire al meglio la partecipazione; 

 verificare il livello di partecipazione attraverso una Check List. 

Il prodotto associato a questa fase di lavoro è la Mappa degli stakeholder locali e delle Autorità Ambientali 
selezionati e classificati in ragione delle modalità e del momento di coinvolgimento. 

Considerata l’importanza che rivestono tutti gli aspetti legati alla consultazione e partecipazione delle parti 
interessate nel processo di VAS, si è ritenuto opportuno approfondire questa fase all’interno del paragrafo 3.2 
al quale si rimanda per ulteriori chiarimenti in merito.  

3.1.2  Incontro di Scoping 

L’art. 13 comma 1 del D.Lgs 4/2008 stabilisce che “Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti 
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano 
in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità 
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”. 

Tale attività rappresenta la fase di Scoping che viene definita dalle Linee Guida VAS Sardegna (Bozza ottobre 
2007, riferimento al momento dell’avvio della VAS del PUC di Settimo S.P.) come la “fase preliminare della 
procedura di VAS finalizzata a definire le informazioni da riportare nel Rapporto Ambientale, nonché la loro 
portata e il loro livello di dettaglio”. 

Lo Scoping rappresenta, dunque, un momento preliminare all’effettiva attuazione del processo di valutazione 
degli impatti potenzialmente derivanti dal piano considerato, è la fase in cui viene individuato l’ambito di 
influenza del Piano stesso, avvero il contesto territoriale e programmatico in cui si inserisce. 

Le succitate Linee Guida stabiliscono, inoltre, che “durante tale fase devono essere coinvolti i soggetti 
competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e/o gli altri enti che possiedono 
specifiche competenze o responsabilità in materia ambientale”. 
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In riferimento a questo ultimo punto, gli Stati membri avrebbero dovuto designare, secondo il paragrafo 3 
dell’art. 6 della Direttiva 42/2001/CE (Direttiva VAS), le Autorità con competenza Ambientale (AA). 

In assenza della formalizzazione di un elenco nazionale di AA da consultare, la loro individuazione è avvenuta 
sulla base di considerazioni relative ai: 

 contenuti del Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro; 

 potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale di riferimento. 

Il documento di Scoping è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale, opportunamente 
individuati, affinché dessero il loro contributo al processo di scoping, in particolare esprimendo un proprio 
parere circa: 

 l’inquadramento strategico del PUC di Settimo San Pietro; 

 la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi individuati; 

 il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti; 

 la modalità di valutazione ambientale suggerita; 

 la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento degli 
indicatori considerati (Analisi Ambientale); 

 l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati; 

 le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo; 

 i contenuti del rapporto ambientale; 

 ogni altro aspetto ritenuto d’interesse. 

Delle indicazioni fornite dalle AA si è tenuto conto nella stesura del presente Rapporto Ambientale, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008, così come meglio specificato nel paragrafo 3.2. 

3.1.3  Analisi di coerenza esterna 

L’analisi del contesto programmatico, ovvero dell’insieme dei piani e programmi che, ai diversi livelli 
istituzionali - provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale - delineano le strategie ambientali 
delle politiche di sviluppo e di governo del territorio o definiscono ed attuano indirizzi specifici delle politiche 
settoriali in campo ambientale, è finalizzata essenzialmente a valutare il livello di coerenza del PUC con essi e 
la complessiva sostenibilità ambientale del Piano stesso (vedi § 4.1). 

3.1.4  Analisi ambientale (matrice delle criticità) 

A partire dalla individuazione delle scelte di pianificazione e dalle prescrizioni del PUC è stato possibile 
determinare la correlazione tra le trasformazioni del territorio direttamente legate a queste ultime ed i relativi 
aspetti ambientali - intesi come gli elementi legati ad un determinata previsione che possono interagire con 
l’ambiente - e gli impatti ambientali che potenzialmente possono generarsi. 
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L’esercizio di correlazione ha così permesso di individuare le componenti ambientali potenzialmente interessate 
dalla attuazione delle previsioni e delle scelte strategiche contenute nel PUC e su queste è stata condotta l’analisi 
ambientale (vedi § 4.2). 

Un adeguato processo di valutazione ambientale deve essere supportato da informazioni sullo stato 
dell’ambiente e delle risorse naturali relative al territorio, da indicazioni sulle interazioni positive o negative tra 
l’ambiente e i principali settori di sviluppo e da previsioni circa la probabile evoluzione della qualità ambientale. 

L’obiettivo di questa attività è stato quello di omogeneizzare il livello di conoscenza del decisore in merito alle 
criticità ambientali del territorio oggetto di trasformazione. 

L’analisi effettuata ha consentito di realizzare una matrice delle criticità ambientali dell’area interessata dal PUC 
(vedi § 4.2.2). 

In tal modo sono stati individuati e presentate le informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali 
nell’ambito territoriale di riferimento del progetto, nonché le informazioni sulle interazioni positive e negative 
tra queste e i principali settori di sviluppo.  

3.1.5  Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati definiti a partire dall’analisi del contesto ambientale e 
dall’esame di piani e programmi pertinenti. 

Dall’insieme degli obiettivi di protezione ambientale individuati in questa fase della valutazione, è stato 
selezionato un set di indicatori chiave scelti tra quelli considerati maggiormente rappresentativi di ciascuna delle 
componenti ambientali considerate (vedi § 4.3). 

3.1.6  Individuazione e valutazione effetti ambientali del PUC 

L’individuazione e la valutazione degli impatti ambientali di un piano urbanistico è una procedura complessa 
sia per la vastità dei campi di studio analizzati che per il confronto di elementi eterogenei. La valutazione che 
ne scaturisce è volta a fornire indicazioni specifiche sui potenziali effetti/rischi ambientali attesi e sui fattori di 
impatto più significativi per i quali si renderà necessario un maggiore approfondimento in fase di attuazione del 
piano. 

L’obiettivo di questa fase è, quindi, quello di “predire” gli effetti del PUC (o per meglio dire, degli scenari di 
intervento e degli interventi in da esso previsti) e valutare la significatività dei medesimi sul versante della 
sostenibilità ambientale al fine di identificare - nella fase successiva - specifiche misure che permettano di 
prevenire, ridurre o impedire i cambiamenti negativi.  

Operativamente, lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale del PUC di Settimo San Pietro è una 
matrice di verifica degli impatti che correla le componenti ambientali con le principali trasformazioni territoriali 
previste dal nuovo Piano. 

La metodologia utilizzata in questo contesto si basa su una valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, 
che consente una rappresentazione dell’intensità con la quale una determinata componente ambientale è 
sollecitata dalla realizzazione di un determinato intervento. La suddetta valutazione è stata realizzata attraverso 
l’attribuzione di punteggi commisurati alla intensità dell’impatto atteso. 

L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici: 
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a) l’Indice di compatibilità ambientale: è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati 
sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’insieme degli interventi rispetto alle 
componenti ambientali (lettura in orizzontale della matrice). 

b) l’Indice di impatto ambientale: è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati in 
colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta l’intensità dell’impatto 
dell’insieme degli interventi sulla componente considerata  (lettura in verticale della matrice). 

Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici attraverso un unico 
fattore di cumulabilità degli impatti per mezzo del quale verrà valutata, all’interno della matrice di verifica degli 
impatti, la probabilità che la combinazione degli effetti ambientali generati dall’insieme degli interventi previsti 
possano determinare una amplificazione degli impatti sulla stessa componente ambientale (lettura in verticale 
della matrice). 

3.1.7  Progettazione del sistema di monitoraggio del PUC 

Nell’articolo 18 del D.Lgs 4/2008, il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti ambientali 
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti 
negativi e ad adottare le opportune misure di riorientamento. Il monitoraggio degli aspetti ambientali correlati 
all’attuazione del PUC di Settimo San Pietro, sarà effettuato attraverso un apposito Piano di Monitoraggio 
Ambientale i cui esiti saranno riportati all’interno di report periodici. I risultati del monitoraggio saranno 
costantemente valutati e presi in considerazione in caso di eventuali modifiche al PUC e ne sarà data notizia 
attraverso i canali di pubblicità previsti dalla normativa vigente. 

3.1.8 Informazione sulla decisione 

L’art. 17 del D.Lgs 4/2008 stabilisce l’obbligo di informazione circa la decisione relativa alla adozione e/o 
approvazione di un piano o programma. Questa fase prevede la messa a disposizione di autorità e pubblico, del 
Piano/Programma, di una dichiarazione di sintesi. 

La dichiarazione di sintesi illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nella versione 
definitiva del PUC, alla luce del RA e dei risultati delle consultazioni, e le ragioni che hanno determinato la 
scelta del piano o programma tra le alternative disponibili. 

3.2  PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE 

La VAS è un processo interattivo, da condurre in parallelo con la formazione del Piano, allo scopo di: 

 indirizzare le scelte del Piano stesso verso obiettivi coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile; 

 integrare in modo sistematico e partecipativo le considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione 
del Piano. 

La VAS, dunque, rappresenta un insieme di passaggi logici per organizzare la preparazione del piano, che si 
affianca ad eventuali altre pratiche valutative esistenti, approfondendo l’analisi e la valutazione degli aspetti 
ambientali e restituendo i risultati in un apposito documento, chiamato Rapporto Ambientale (RA), che 
accompagna il processo di Piano. 

Una buona valutazione strategica non si basa solamente sulla qualità del Rapporto Ambientale, elemento 
imprescindibile, ma deve prevedere un ampio e informato dibattito tra i diversi attori territoriali. Pertanto, la 
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consultazione/partecipazione degli interessati e la raccolta dei pareri tecnici deve accompagnare tutto il 
processo di VAS. 

Le attività di consultazione delle autorità con competenza ambientale e di partecipazione ed informazione del 
pubblico, che costituiscono un obbligo stabilito dal D.Lgs 4/2008, sono elementi fondamentali del processo 
integrato di programmazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la validità. 

La partecipazione del pubblico configura un diritto all’informazione ed alla partecipazione alle decisioni nei 
termini indicati dalla Convenzione di Aarhus, cioè diritto ad un’informazione completa ed accessibile, 
all’espressione di osservazioni e pareri, alla conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese. 

Tale diritto, per i settori di pubblico interessato che sono stati individuati, è garantito dalla consultazione sulla 
proposta di Piano e sul RA nella fase di confronto partenariale.  

Le autorità con competenza ambientale, invece, devono essere consultate: 

1. in fase di scoping, per definire i contenuti del RA ed il livello di dettaglio delle informazioni; 

2. prima dell’approvazione del PUC, per valutare la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale, al fine 
di garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione, mitigazione o, 
eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi. 

Infine, una volta che il Piano è stato approvato, verranno messi a disposizione delle autorità con competenza 
ambientale e del pubblico il Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la 
dichiarazione di sintesi nella quale si renderà conto delle modalità con le quali sono state considerate le questioni 
ambientali all’interno del PUC, rendendo trasparente il processo decisionale. 

3.2.1  La consultazione delle parti interessate nel D.Lgs 4/2008 

La tabella successiva presenta una panoramica delle informazioni contenute nel D.Lgs 4/2008 in relazione al 
processo di consultazione. 
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Tabella 10 - Riferimenti al processo di consultazione contenuti nel D.Lgs 4/2008  

FASI DELLA VAS ATTIVITÁ DI 
CONSULTAZIONE/INFORMAZIONE TERMINI TEMPORALI 

Verifica di 
assoggettabilità 

- Consultazione delle Autorità con Competenza 
Ambientale (AA) sul Rapporto Preliminare 
(art. 12, commi 2 e 3) 

- Informazione al pubblico in merito alla 
decisione (art. 12, comma 5) 

- 30 gg per l’invio del parere da parte della ACA 
all’autorità procedente ed a quella competente 

- 90 gg per l’emanazione del Provvedimento di 
Verifica da parte dell’Autorità competente a 
decorrere dal ricevimento del Rapporto 
Preliminare inviato dall’Autorità procedente 

Verifica 
preliminare 

Consultazione delle AA sul Rapporto 
Preliminare (art. 13, commi 1 e 2) 

- Salvo diverse disposizioni , la consultazione si 
conclude entro 90 gg.  

Rapporto 
Ambientale e 

Proposta di  
Piano 

1. Comunicazione all’Autorità competente della 
proposta di Piano comprensiva di Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica (art. 13, 
comma 5) 

2. Pubblicazione su GU o BUR (art. 14, comma 
1) 

3. Deposito dei documenti e pubblicazione su 
sito web) 

4. Consultazione delle ACA (art. 13, comma1) 
5. Consultazione del pubblico (art. 6, par. 2) 

- 60 gg dalla pubblicazione dell’Avviso (punto 2) 
perché le ACA ed il pubblico possano 
prendere visione della proposta di piano e del 
Rapporto Ambientale 

- 90 gg per l’espressione del parere motivato sul 
Rapporto Ambientale e gli esiti della 
consultazione da parte dell’Autorità 
competente, in collaborazione con la 
procedente 

Elaborazione del 
Piano 

Tenere conto del Rapporto Ambientale e dei 
pareri espressi (art. 15, comma 2)  
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3.2.2  Partecipazione e consultazione nella VAS del PUC di Settimo San Pietro 

Al fine di pervenire alla costruzione di un Piano il più possibile condiviso, il processo partecipativo è stato 
avviato sin dalle prime fasi di elaborazione del PUC. 

Infatti, la valorizzazione della procedura di consultazione e 
partecipazione delle parti interessate all’interno del processo di VAS 
fa si che quest’ultima non si riduca ad una semplice tecnica di 
calcolo, come fosse un utile dispositivo per la soluzione di un 
problema analitico ben formulato, ma, al contrario, diventa il 
“luogo” dove considerare nella maniera più appropriata anche le 
dimensioni dell’argomentazione (ovvero la varietà delle opinioni e 
dei punti di vista) e dell’interazione (la partecipazione, l’ascolto, la 
concertazione, il reciproco convincimento).  

Il diagramma di fianco, già dettagliato nel § 3.1, pone in evidenza le 
fasi del processo di VAS, applicato al PUC di Settimo San Pietro, in 
cui è richiesta la consultazione e la partecipazione delle parti 
interessate.  

L’individuazione delle parti interessate (stakeholders) da 
coinvolgere nel processo di valutazione ambientale del PUC di 
Settimo San Pietro è avvenuta attraverso un procedimento di 
mappatura che ha tenuto opportunamente conto del contesto locale. 

L’Allegato A riporta la descrizione dettagliata della metodologia 
utilizzata per la realizzazione della mappa degli stakeholders locali.   

Allo scopo di agevolare la partecipazione degli attori sono state individuate specifiche modalità di consultazione 
e partecipazione distinte per le diverse fasi del processo di valutazione al fine di conformarsi agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs 4/2008 e di garantire un’ampia partecipazione degli stakeholder e del pubblico ai processi 
decisionali.  

In particolare, sono stati attivati specifici tavoli per la consultazione e la partecipazione delle autorità con 
specifiche competenze ambientali e del pubblico. 

 

 TAVOLO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI 

Le Autorità con specifiche competenze ambientali (AA), individuate secondo la metodologia illustrata 
nell’Allegato A, sono le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze o responsabilità 
in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani o 
programmi. 

Di seguito si riporta l’elenco delle AA chiamate a partecipare agli incontri di scoping: 

 Provincia di Cagliari: Settore Ecologia Ufficio V.A.S.;  
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della 

difesa dell'ambiente;  
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della 

difesa dell'ambiente, Servizio della sostenibilità ambientale, e valutazione impatti e Sistemi 
Informativi Ambientali  



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

80 di 235 

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale del 
corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione 
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione 
generale enti locali e finanze;  

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali Direzione 
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport;  

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei trasporti Direzione generale dei trasporti;  
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione generale dei lavori 

pubblici; 
 Provincia di Cagliari Assessorato Programmazione e Pianificazione Territoriale; 
 A.R.P.A.S Dipartimento di Cagliari Servizio Valutazione e Analisi Ambientale; 
 Azienda USL n. 8 – Dipartimento di Prevenzione; 
 Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna; 
 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna; 
 Ente Foreste Sardegna; 
 Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.  

Il confronto con le succitate AA è avvenuto a partire: 

 dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e dei bisogni 
a cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone; 

 dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli obiettivi, 
indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo. 

Come previsto, l’attività di consultazione delle AA si è svolta in due diversi momenti: 

1. Nella fase di scoping e prima dell’adozione 

Le consultazioni in fase di scoping sono state effettuate in modo indipendente da altri momenti di 
consultazione del Piano, costituendo un passaggio squisitamente tecnico di impostazione 
metodologica della valutazione ambientale.  

La fase di scoping è consistita in due incontri tenutisi in data 20 aprile 2009 e 4 giugno 2009 presso la 
sala consiliare del Comune di Settimo San Pietro alla presenza dell’Autorità competente (Provincia di 
Cagliari). 

Il documento di scoping è stato inviato alle AA in tempo utile per garantirne la presa visione in vista 
dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Settimo San Pietro il giorno 20 aprile 
2009. 

In occasione di questo primo incontro è stato presentato il documento di scoping, contenente una 
ipotesi di portata e di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si 
sono ufficialmente aperte le consultazioni delle AA allo scopo di ricevere contributi, informazioni, 
osservazioni, suggerimenti, utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso. 

In particolare le AA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a: 

 l’inquadramento strategico del PUC di Settimo San Pietro; 
 la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi 

individuati; 
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 il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti; 
 la modalità di valutazione ambientale suggerita; 
 la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento 

degli indicatori considerati (Analisi Ambientale); 
 l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati; 
 le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo 

partecipativo; 
 i contenuti del rapporto ambientale; 
 ogni altro aspetto ritenuto d’interesse. 

La formulazione dei contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un 
apposito questionario a risposta guidata, che ha comunque salvaguardato la possibilità di osservazioni 
e contributi “liberi” (Vedi Allegato B).  

 Al primo incontro sono intervenuti:  
o Agnese Marcus del Servizio SAVI Regione Autonoma della Sardegna;  
o M. Antonietta Piras, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e 

Protezione civile Provincia di Cagliari; 
o Guerino Ghisu, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e Protezione 

civile Provincia di Cagliari; 
o Roberto Rondini, STIR Cagliari Corpo Forestale; 
o Luigi Tuberi, STIR Cagliari Corpo Forestale; 
o Marco Monni, Comune di Settimo San Pietro, R.U.P.  adeguamento del PUC al PPR ; 
o Francesco Nissardi, Paola Loglisci, Hermann Franchini (in rappresentanza di INTERA s.r.l., 

soggetto incaricato dell’adeguamento del PUC al PPR) 

Le consultazioni sul rapporto di scoping si sono concluse il giorno 4 giugno 2009 con il secondo 
incontro finalizzato proprio alla raccolta delle osservazioni sul documento e al chiarimento di alcune 
di esse.  

Al secondo incontro sono intervenuti: 

 Agnese Marcus del Servizio SAVI Regione Autonoma della Sardegna;  
 Emanuela Murroni, Assessorato pianificazione territoriale Provincia di Cagliari; 
 Guerino Ghisu, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e Protezione 

civile Provincia di Cagliari; 
 Bruno Matta, Assessorato ai Trasporti Regione Autonoma della Sardegna; 
 Stefano Corda, Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale 
 Paola Loglisci, Hermann Franchini (INTERA s.r.l.) 

 

Nella tabella seguente si riassumono le osservazioni pervenute e le relative osservazioni motivate 
sull’eventuale loro recepimento. 
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Tabella 11 - Osservazioni presentate al Rapporto di Scoping  

Soggetto  
proponente Osservazione pervenuta Decisione in merito al recepimento e 

motivazioni 

Primo incontro 20 aprile 2009 

STIR Cagliari Corpo 
Forestale 

Richiesta di inserimento nel Rapporto di Scoping 
del riferimento alla presenza del Vincolo 
Idrogeologico e sulle Aree percorse da incendi, 
nonché di un elenco della vincolistica presente sul 
territorio.  

 

L’osservazione è stata accolta e il Rapporto di 
Scoping è stato modificato inserendo le 
informazioni indicate. 

Servizio SAVI 
Regione Autonoma 
della Sardegna 

Richiesta di inserimento nel Rapporto di Scoping 
delle tabelle illustrative del sistema dei pesi relativo 
al metodo di valutazione degli impatti ambientali 
proposto all’interno del documento. 

L’osservazione è stata accolta e il Rapporto di 
Scoping è stato modificato inserendo le 
informazioni indicate. 

Secondo incontro 4 giugno 2009 

Provincia di Cagliari 

Si rileva che non è stato coinvolto in questa fase 
l’Assessorato ai Trasporti della Provincia di Cagliari, 
che ha promosso il progetto denominato “progetto 
della metropolitana leggera e dei trasporti minimi 
locali” e nel quale il Comune vede una grande 
opportunità di collegamento e di centro internodale 
del trasporto pubblico locale (pag. 17 Rapporto di 
scoping) 

 

A questo proposito si ricorda che il progetto della 
nuova strada-parco, prevista nel PUG è stata 
oggetto di diversi incontri con l’Assessorato 
Regionale ai Trasporti e anche con le Ferrovie 
Complementari della Sardegna, in particolare nelle 
persone dell’Ing. Bruno Motta per la Regione 
(presente al 2° Incontro di Scoping) e dell’Ing. 
Porcu per le Ferrovie Complementari. In questi 
incontri si è discusso delle opportunità per Settimo 
ma soprattutto delle modalità per la realizzazione e 
della condivisione degli obiettivi relativi alla viabilità 
integrata gomma-ferro; è in programma un 
incontro tra l’Ufficio Tecnico comunale e l’Ass. 
provinciale ai trasporti: la Dott.ssa Vittorina Baire 
e/o con il Dirigente Ing. Paolo Mereu. 

 

Al fine di realizzare dei corridoi ambientali, si 
chiede se sono già stati intrapresi accordi con gli 
enti territoriali competenti: comune di Sinnai, 
l’Ente gestore Parco di Molentargius (pag. 19 di 
scoping) 

 

I corridoi ambientali individuati nei Lineamenti del 
PUC, sono solo delle semplici riqualificazioni 
ambientali/paesaggistiche e di mitigazione rischio 
idraulico, della viabilità esistente e inerente il solo 
territorio comunale. Inoltre il comune di Settimo 
non rientra nel Parco di Molentargius, quindi non 
ci sembra utile il coinvolgimento dell’Ente Parco. 

Tra gli interventi di riqualificazione delle cave 
inattive, si chiede se per l’intervento collegato 
all’uso turistico delle risorse ambientali in relazione 
alla Pineta di Sinnai e all’uso turistico della ferrovia 
sono stati attivati accordi con gli Enti competenti 
(pag. 21 di scoping) 

 

Nel Consiglio Comunale del 29 dicembre del 2008, 
sono stati approvati i Lineamenti del PUC. In quella 
seduta erano presenti i Sindaci dei comuni di Sinnai, 
Soleminis, Selargius e Maracalagonis. Quindi una 
prima preliminare discussione è stata già affrontata. 
Nel percorso del Piano sono previsti futuri tavoli di 
confronto con i Comuni limitrofi, nei quali 
verranno ripresi gli argomenti inerenti la 
copianificazione. 

Non è specificato quale sia la nuova strada 
progettata dalla Provincia di Cagliari a cui si fa 
riferimento nelle connessioni stradali territoriali 
metropolitane (pag. 22 doc. di scoping) 

Si fa riferimento al nuovo tracciato della SS 554, che 
interessa anche in maniera consistente il territorio 
di Settimo. 
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segue Tabella  - Osservazioni presentate al Rapporto di Scoping  

Soggetto  
proponente 

Osservazione pervenuta Decisione in merito al recepimento e 
motivazioni 

Provincia di Cagliari 

Si chiedono chiarimenti in merito alla realizzazione 
del “Centro Matrice” come obiettivo di 
miglioramento della qualità della vita urbana (pag. 
23 doc. di scoping) 

 

Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice in corso 
di redazione, ha come obiettivi migliorare le 
condizione urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie 
della parte più antica di Settimo. 
Contemporaneamente si vuole dare un miglior 
assetto urbano e infrastrutturale per rendere più 
vivibile e fruibile il centro: percorsi pedonali, assi 
commerciali, aree a servizio della collettività…La 
messa a sistema di questi obiettivi sicuramente 
concorrerà a migliorare la qualità urbana dei residenti 
e dei fruitori del Centro Matrice. 

Nell’ipotesi che la popolazione raggiunga i 4.279 
abitanti entro il 2025, si chiede in quale maniera 
verranno valutati gli impatti di tale aumento (pag. 30 
doc. di scoping) 

Le modalità di valutazione degli impatti ambientali 
connessi all’intervento sono descritte all’interno del 
rapporto di Scoping e applicate al caso concreto nel 
RA. 

Richiesta di inserimento tra le componenti 
ambientali da analizzare nell’ambito dell’analisi del 
contesto ambientale della qualità dell’aria intesa non 
solo come atmosfera ma anche come clima acustico. 

L’osservazione è stata accolta nel Rapporto 
Ambientale con l’inserimento dell’analisi del clima 
acustico nell’Analisi ambientale. 

Si richiede di specificare nel Rapporto di Scoping , 
come, nel RA, una volta individuati gli ambiti di 
criticità e sensibilità delle singole matrici ambientali, 
verranno predisposte le misure  per mitigare tali 
criticità in una ottica di sviluppo sostenibile. 

Il RdS non contiene tali indicazioni in quanto esse 
derivano direttamente dalle risultanze dell’analisi di 
contesto ambientale non ancora espletata. Esse 
saranno quindi contenute direttamente nel RA. 

Si richiede di integrare l’elenco dei piani e 
programmi i cui obiettivi ambientali devono essere 
considerati al fine di valutare la coerenza esterna del 
PUC, inserendo i “piani urbanistici dei comuni 
confinanti”  

La verifica di coerenza esterna riguarda il raffronto tra 
obiettivi di sostenibilità e obiettivi del PUC, sia con 
riferimento ai piani sovraordinati sia con i piani di pari 
livello che abbiano incidenza sul territorio comunale 
(verifica orizzontale). I piani urbanistici dei comuni 
confinanti disciplinano l’uso del territorio di 
competenza, dunque, non rientrano in nessuna delle 
categorie predette. Tuttavia l’osservazione è accolta 
nelle forme di una rendicontazione delle attività di 
informazione e condivisione che l’Amministrazione 
procedente ha posto e porrà in essere nel percorso di 
piano. 

Richiesta di integrare l’elenco dei soggetti da 
coinvolgere nelle successive fasi del processo con: 
l’Assessorato provinciale ai Trasporti ed alla 
Viabilità; l’ ente gestore del Parco di Molentargius 
ed i Comuni limitrofi.  

Sia per quanto riguarda gli Assessorati provinciali ai 
Trasporti ed alla Viabilità, come sopra descritto, e sia 
per i comuni confinanti, il Comune di Settimo S.P., 
sta attivando più tavoli di confronto. Poiché il 
comune di Settimo non rientra nel Parco di 
Molentargius, quindi non sembra utile il 
coinvolgimento dell’Ente Parco. 

In riferimento al par.5.1.2. del cap. 5 dell’indice 
proposto del RA “Potenziali effetti ambientali sulle 
componenti ambientali esaminate” si ritiene possa 
contenere a sua volta due sottoparagrafi: 
1.potenziali effetti negativi; 2. potenziali effetti 
positivi.   

L’osservazione è stata accolta e il Rapporto di 
Scoping è stato modificato inserendo le informazioni 
indicate 
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Successivamente allo scoping al fine di garantire una piena condivisione con le Autorità con competenza 
ambientale ed assicurare la massima partecipazione al processo in fase precedente alla adozione 
l’Autorità procedente e l’Autorità competente (Provincia di Cagliari) hanno organizzato un incontro 
di presentazione dell’adottando PUC e delle relativa VAS presso la sede del Settore Ecologia dell’ 
Ente Provincia. 

L’incontro di “preadozione” si è tenuto in data 18 Febbraio 2010 presso il Settore Ecologia della 
Provincia di Cagliari e hanno partecipato: 

 Letizia Batzella, Assessorato ai Trasporti - Regione Autonoma della Sardegna;  
 Giuseppina Carta, Assessorato Programmazione, Pianificazione Territoriale e Sviluppo 

Economico della Provincia di Cagliari;  
 Stefano Corda, Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale; 
 Ivan Corellas, Settore Ecologia – Provincia di Cagliari; 
 Daniela Fioretto, ASL 8 di Cagliari – SSD Salute e Ambiente; 
 Hermann Franchini, INTERA s.r.l. 
 Andrea Lazzari, Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;  
 Sergio Ledda, Genio Civile di Cagliari;  
 Paola Loglisci, INTERA s.r.l.;  
 Carla Madeddu, Ufficio VIA – VAS Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore 

Ecologia e Protezione civile Provincia di Cagliari; 
 Agnese Marcus del Servizio SAVI - Regione Autonoma della Sardegna;  
 Marco Monni, Comune di Settimo San Pietro;  
 Salvatore Mura, Assessore all’Urbanistica, Comune di Settimo San Pietro;  
 Francesco Nissardi, INTERA S.r.l.;  
 Sergio Nissardi, Anthus s.n.c. – consulente per gli aspetti naturalistici del PUC del Comune di 

Settimo San Pietro;  
 Giambattista Novella, Genio Civile di Cagliari;  
 Pierpaolo Nurchis, ASL 8 di Cagliari – SSD Salute e Ambiente; 
 Costantino Palmas, Sindaco di Settimo San Pietro;  
 Fausto Pani, geologo – consulente Comune di Settimo San Pietro; 
 Daniele Pileri, Assessorato ai Trasporti - Provincia di Cagliari; 
 M. Antonietta Piras, Ufficio VIA – VAS Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore 

Ecologia e Protezione civile Provincia di Cagliari. 

Oggetto dell’incontro è stata l’esposizione e la discussione delle strategie e delle previsioni 
dell’adottando Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Settimo San Pietro nonché delle linee 
metodologiche e dei principali contenuti (analisi ambientale, coerenza esterna, comunicazione e 
partecipazione, valutazione) del Rapporto Ambientale di VAS. 

La riunione si è aperta con l’esposizione dei lineamenti del PUC da parte dell’Amministrazione 
comunale rappresentata dal Sindaco. Sono stati poi affrontati in modo specifico i diversi profili tecnici 
(geologici, paesaggistici, naturalistico – ambientali, urbanistici) con il contributo dei progettisti e dei 
consulenti di Piano.  

La rappresentazione dei contenuti del PUC, ha consentito di far emergere i diversi profili di interesse 
per l’Autorità competente in materia di VAS e per le altre Autorità con competenza ambientale 
intervenute. In particolare ci si è soffermati sull’analisi ambientale e territoriale relativa allo stato dei 
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luoghi per poi descrivere puntualmente gli interventi e le previsioni contenute nel PUC e dunque le 
modalità con cui gli stessi andranno ad interagire in modo sostenibile con il territorio di riferimento. 

Da tale descrizione è dunque emersa una strategia di Piano in cui la  VAS, svolgendo il suo ruolo 
fondamentale di supporto alle decisioni dell’Amministrazione, è stata in grado di suggerire e favorire 
soluzioni adeguate per la costruzione di uno scenario complessivo di Piano che interviene sul territorio 
in modo sostenibile e compatibile, fissando obiettivi e delineando interventi di miglioramento della 
qualità urbana, del paesaggio, dell’ambiente e più in generale della vita della  comunità settimese. 

L’incontro di preadozione ha favorito, poi, un confronto tra il proponente (Comune di Settimo San 
Pietro) e le Autorità con competenza ambientale, permettendo così di analizzare le diverse questioni 
legate alla sostenibilità ambientale nelle scelte di Piano. In tale contesto sono stati chiariti aspetti di 
rilievo per i diversi soggetti presenti, in particolare, in merito alla presenza di vincoli sul territorio, di 
SIC e ZPS o di riserve faunistiche di pregio, di problematiche legate al sistema idrologico di previsioni 
del PUC in merito al nuovo sistema della viabilità (Strada Parco), alle nuove edificazioni correlate alla 
prevista crescita demografica.  

Inoltre, sono stati oggetto di disamina la previsione di misure di mitigazione dei potenziali impatti 
ambientali, di incentivi e premialità legate alle scelte costruttive sostenibili nell’ambito delle NTA di 
Piano, la gestione del ciclo dei rifiuti e delle acque in ambito comunale, infine, è stato affrontato il 
tema del monitoraggio ambientale e dei relativi indicatori.  

L’incontro si è chiuso con l’esposizione delle linee metodologiche e dei principali contenuti del 
“Rapporto Ambientale” e con la individuazione dei successivi step procedurali.  

2. Dopo l’adozione del 2010 e prima dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (2015)  

Dopo l’adozione del PUC le AA saranno consultate per valutare la proposta di Piano e di Rapporto 
Ambientale, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la 
prevenzione, mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi. 

Come per la fase di scoping anche per la fase di valutazione del Rapporto Ambientale, la formulazione 
dei contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario 
a risposta guidata, che consentirà comunque di esprimere osservazioni e contributi “liberi” (Allegato 
C). 

In data 3 aprile 2012 il Comune di Settimo S.P. ha presentato alla Direzione generale provinciale 
settore ambiente gli esiti delle Osservazioni post-adozione condotte dall’ Ufficio di Piano. Tale iter 
dovrà essere ulteriormente perfezionato a seguito della riadozione del PUC (marzo 2013).  

Successivamente, in data  3 luglio 2014, si è svolto un ulteriore incontro tra Comune di Settimo San 
Pietro e Provincia di Cagliari che ha comportato lo stralcio delle zone G0 e G1, nei pressi del cimitero 
comunale,  e la loro restituzione alla destinazione agricola (zona E). 

3. 2019: Dopo la riadozione e prima dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale  

Il 27 settembre 2019, su convocazione della Città Metropolitana di Cagliari, autorità competente (AC) 
in materia di VAS, ha avuto luogo la presentazione, a cura del Comune di Settimo San Pietro Autorità 
procedente (AP), rappresentato dal RUP ing. Marco Monni e con la partecipazione dell’Assessore 
all’urbanistica Marco Locci e del progettista incaricato Pietro Bertelli, del PUC riadottato ai soggetti 
Competenti in materia Ambientale (SCA).  

Alla riunione, coordinata dall’ ing. Giuseppina Carta (Responsabile Ufficio Pianificazione e VAS della 
Città Metropolitana di Cagliari) e con la partecipazione della dott.ssa Emanuela Murroni (Città 
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Metropolitana di Cagliari) , unico tra gli SCA, ha partecipato la Regione Sardegna - Assessorato Enti 
locali, Finanze e Urbanistica, rappresentata dal geom. Carlo Corrias (dirigente) e dall’ing. Barbara 
Costa (funzionario). 

Sono pervenute al Comune dagli SCA n. 5 osservazioni di cui si dà conto alla Tabella 12: 

a. Ente Acque della Sardegna; 

b. Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (CBSM); 

c. Regione autonoma della Sardegna – Assessorato ai Trasporti 

d. Regione autonoma della Sardegna – ARPAS 

e. Regione autonoma della Sardegna – Assessorato ai Lavori Pubblici – Genio civile di 
Cagliari.  

 

Tabella 12 - Procedura di VAS - Sintesi delle osservazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale 

N
° 

os
s.

Prot. data SCA OGGETTO SINTESI OSSERVAZIONE

A
ccolta

R
espinta

Parz. A
ccolta

MOTIVAZIONE 

1 12127/2019 26-set-19
ENAS Ente Acque 

della Sardegna

Segnalazione 
impianti gestiti 
dall'Ente

L'Ente segnala l'esistenza e l'importanza del ramo 
idrico denominato "Simbirizzi" cod. reg. 7A C17 X

Il Rapporto ambientale  viene aggiornato 
con la presa d'atto di tale segnalazione. 
Non si ritiene necessario modificare le 
tavole delle infrastrutture in quanto 
trattandosi di opera pubblica già esistente 
è compatibile con qualunque zona 
omogenea del PUC

2 11754/2019 18-set-19

Conorzio Bonifca 

Sardegna 

meridionale -

CBSM

Individuazione 
distretti  irrigui 
interessanti il 
territorio comunale 
e reti comiziali

All'osservazione sono state allegate  le tavole del 
PUC "Copertura vegetale" e "Inquadramento 
territoriale e infrastrutturale" su cui il CBSM ha 
riportato i distretti irrigui e le reti comiziali

X  Il Rapporto ambientale è integrato con la 
cartografia allegata all'osservazione.

3 9180/2019 01-ott-19

Regione Autonoma 

della Sardegna- 

Assessorato ai 

trasporti

Analisi del PUC  in 
relazione ai temi 
trasportistici ed 
infrastrutturali; 
integrazione 
indicatori

Analisi del PUC  in relazione ai temi trasportistici 
ed infrastrutturali e positiva valutazione delle 
scelte di piano; si suggerisce l'integrazione degli 
indicatori con: tasso di utilizzo del trasporto 
pubblico; tasso autobus ecocompatibili  nel 
territorio comunale; numero di fermate del TPL 
nel territorio comunale; n. posti auto disponibili 
nel comune; numero di linee di trasporto 
pubblico convergenti nel nodo.

X
Il Rapporto ambientale  viene aggiornato, 
sulla base dei dati disponibili, con gli 
indicatori richiesti dall'osservazione. 

4 12997/2019
15 ototbre 

2019

Regione autonoma 

della Sardegna - 

ARPAS 

Analisi del 
Rapporto 
ambientale

L'esame del Rapporto preliminare  mostra una 
corretta analisi degli indicatori utilizzati nella 
costruzione del quadro di riferimento 
ambientale, ed una revisione temporale  con 
integrazione delle informazioni  resesi disponibili 
nel corso della verifica e revisione del 
procedimento. Per quanto concerne la stima degli 
impatti , il quadro è correttamente valutato.

X
Il contenuto dell'osservazione non 
comporta modifche o integrazioni al 
Rapporto ambientale

5 28-ott-19

Regone autonoma 

della Sardegna - 

Assessorato dei 

LL.PP. - Genio 

civile di Caglairi

Acque pubbliche  
nel territorio 
comunale

L'osservazione  non ravvisa specifiche  
indicazioni, salvo il richiamo alla disciplina, in 
merito agli interventi interessanti acque 
pubbliche e fasce di rispetto delle medesime, del 
R.D. 523/1904. L'osservazione ricorda che, in sede 
di redazione di progetti inerenti  infrastrutture, 
opere, impianti ed attività assoggettate al RD. 
523/1904, dovranno essere sempre rispettate le 
disposizioni del medesimo nonché le norme del 
PAI in combinato disposto con il D.M. 17.01.2016 
"Aggiornamento delle norme tecniche per le 
costruzioni".

X

Si specifica che il PUC adottato individua, 
sugli elaborati grafici del PUC, le fasce di 
rispetto  dei corpi idrici ai sensi dell'art. 8 
delle NT del PAI richiamando nelle NTA le 
norme del medesimo; sulla base 
dell'osservazione l'art. 38 delle NTA del 
PUC viene integrato con specifico richiamo 
al RD 523/1904 ed al D.M. 17/01/2016.

OSSERVAZIONI CONTRODEDUZIONI 
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In merito alla batteria di indicatori suggeriti dall’osservazione dell’Assessorato regionale ai 
trasporti25 relativamente al “tasso di utilizzo del trasporto pubblico” e dall’ ”utilizzo di 
autobus ecocompatibili” si specifica che:  

1) Tasso di utilizzo del mezzo pubblico: unica fonte certificata disponibile nel moneto in 
cui si scrive è quella del Censimento 2011; in accordo con l’Assessorato ai trasporti è 
stato attivato un canale di comunicazione con ARST al fine di poter disporre di dati 
disaggregati su Settimo San Pietro e che faranno riferimento al numero di posti offerti  
relativamente ai servizi, compreso Metrocagliari – come noto attivato successivamente 
al Censimento del 2011 -  aventi origine/destinazione Settimo S. Pietro; 

2) Utilizzo di autobus ecocompatibili: al momento il parco ARST non è dotato di veicoli 
su gomma ibridi. 

A titolo documentario, anche in considerazione di eventuali confronti e definizione delle 
tendenze in atto, si ritiene utile riportare quanto emerso dal Censimento 2011 in riferimento alle 
forme di mobilità per studio o lavoro della popolazione residente fino a 64 anni di età nel territorio 
comunale.  

Al 2011 il 56,1% dei residenti, fino a 64 anni di età, effettua giornalmente spostamenti per studio 
o lavoro.  

Tali spostamenti avvengono: 

o Per 12,1% usando il mezzo pubblico (treno o autobus); 

o Per il 15,85 a piedi o in bicicletta; 

o Per il 71% attraverso mobilità privata su gomma. 

Per quanto riguarda l’indicatore n.2 potrebbero essere inclusi quali “mezzi ecocompatibili”, 
almeno rispetto alla generazione di emissioni in atmosfera, i veicoli di Metrocagliari che servono 
Settimo S. Pietro, poiché a trazione elettrica. 

Sugli altri indicatori suggeriti dall’osservazione si rinvia al paragrafo 4.2.1.10 .Mobilità e trasporti. 

 CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO 

Come sottolineato in precedenza, la partecipazione del pubblico, all’interno del processo di VAS, 
configura un diritto ad un’informazione completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e pareri, 
alla conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese.  

Al fine di allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse locali, garantendo l’informazione e 
agevolando la consultazione, subito dopo l’adozione del PUC, completando le forme di partecipazione 
dei cittadini alla formazione del PUC saranno messi a disposizione di tutti i cittadini e anche degli 
stakeholders locali la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso i propri 
uffici e la pubblicazione sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 4/2008. 

Oltre ai succitati documenti verrà reso disponibile il questionario (Allegato C) per l’invio delle osservazioni 
sull’efficacia e la completezza del RA e sull’integrazione ambientale nella proposta di Piano (indirizzo: 
www.comune.settimosanpietro.ca.it).  

                                                      
25 Tasso di utilizzo del trasporto pubblico; utilizzo autobus ecocompatibili nel territorio comunale; numero di fermate TPL nel 
territorio comunale; numero di posti auto disponibili nel territorio comunale; linee di trasporto pubblico convergenti nel nodo. 
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Infine, una volta che il PUC sarà approvato, verranno messi a disposizione delle AA e del pubblico il 
Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la dichiarazione di sintesi nella 
quale l’Amministrazione comunale renderà conto delle modalità con le quali sono state considerate le 
questioni ambientali, rendendo trasparente il processo decisionale.  

Il Tavolo del Pubblico e del Pubblico interessato per il PUC di Settimo San Pietro è costituito dai seguenti 
soggetti individuati nella fase di mappatura degli stakeholders (Allegato A): 

Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria 

a) Cittadini residenti di Settimo San Pietro  
b) Pro-loco Settimo San Pietro  
c) Rappresentanti delle principali associazioni di categoria (CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, 

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, albergatori e operatori del settore 
turistico, ecc.) 

d) Organizzazioni sindacali 
e) Scuole locali 
f) Ente Foreste Sardegna 
g) Provincia di Cagliari - Assessorato ai Trasporti e Vibilità   
h) Autorità di bacino regionale della Sardegna  
i) Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 
j) Laore Sardegna - Direzione generale 
k) ABBANOA S.p.A. - Direzione generale 
l) ABBANOA S.p.A. - Distretto 5 Cagliari 
m) Comune di Sinnai 
n) Comune di Quartucciu 
o) Comune di Selargius 
p) Comune di Sestu 
q) Comune di Soleminis 
r) Comune di Serdiana. 
 

Associazioni Ambientaliste 

a) Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace, 
Italia Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra) 
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4 CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO 

4.1  CONTESTO PROGRAMMATICO 

Questo paragrafo ha la finalità di individuare il contesto programmatico - ai veri livelli di governo del territorio 
– costituito dai piani e dai programmi pertinenti rispetto alle finalità e agli obiettivi del PUC di Settimo San 
Pietro. La coerenza del PUC rispetto ad essi sarà successivamente valutata nel paragrafo 5.1 e 5.1.1.  

 Strategia tematica sull’ambiente urbano- 2006 (STAU) 

La Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano, adottata l’11.1.2006, è il documento attraverso cui la 
Commissione europea intende fornire un quadro di riferimento omogeneo per orientare lo sviluppo 
sostenibile e l'efficienza ambientale delle città nei prossimi anni. 

Il perseguimento della sostenibilità urbana rappresenta infatti un nodo strategico per gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e una delle principali sfide per i governi delle città, dal momento che è evidentemente 
qui che si concentrano le attività umane e quindi più forti sono le pressioni sull’ambiente che si traducono 
nei problemi legati alla qualità dell'aria, alla mobilità, alla gestione dei rifiuti, in definitiva a tutto ciò che 
influisce sulla qualità della vita. 

Obiettivo generale della Strategia è quello di contribuire a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, 
rendendo la città un luogo più sano e piacevole dove vivere, lavorare e investire e riducendo l'impatto 
ambientale negativo della stessa sull'ambiente nel suo insieme, ad esempio in termini di cambiamenti 
climatici. 

 PO FESR Sardegna 

Il Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) è il 
documento con il quale la Regione programma le risorse del medesimo Fondo per il periodo 2014-2020. 
Il Por individua la strategia di sviluppo per accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, 
che fa leva sulla diffusione dell’innovazione, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali e la riduzione 
della dipendenza energetica dalle fonti tradizionali. 

La strategia del POR FESR Sardegna 2014-2020 risponde all’obiettivo della realizzazione della Strategia 
Europa 2020 per una “Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

Il programma recepisce le Raccomandazioni specifiche per Paese, il Position Paper dei Servizi della 
Commissione Europea e l’Accordo di Partenariato (AP). Definisce la strategia di sviluppo linea con il 
programma quinquennale del Governo Regionale e le linee di indirizzo strategico della Giunta Regionale: 
la capacità di accrescere la competitività del sistema produttivo, di promuovere l’innovazione e investire 
sul capitale umano, la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, la promozione di politiche per l’inclusione 
sociale e il rafforzamento della capacità istituzionale. 

La strategia del Programma mira a collegare in modo strutturale le imprese e il sistema produttivo regionale 
con il capitale umano e il sistema della conoscenza, attraverso la ricerca e l’innovazione, la sostenibilità e 
l’uso efficiente delle risorse. 

Gli Obiettivi del POR FESR Sardegna 2014–2020 sono: 

- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 
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- Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nonché 
l’impiego e la qualità delle medesime; 

- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della 
pesca e dell’acquacoltura; 

- Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

- Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

- Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 

- Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione. 

 PSR 2014-2020 Sardegna 

Il Programma di sviluppo rurale (Psr) è il Programma operativo del Feasr, il Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale.  

Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna è stato formalmente approvato 
dalla Commissione Europea il 19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e 
successivamente modificato con la Decisione di esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016. 

Il PSR è lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal FEASR, che 
definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato 
nazionale e i Programmi nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo di programmazione 
2014/2020. 
Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, con relativi "settori d'interesse" (Focus Area) 
più specifici, che riguardano: 
1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 
zone rurali (priorità orizzontale); 
2) Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende 
agricole; 
3) Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 
4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 
5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio 
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. 

 
In linea con la strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il PSR, 
promuove uno sviluppo competitivo, coerente con l’identità e le peculiarità della Sardegna, finalizzato 
alla qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e forestali e sostenibile dal punto di vista 
climatico, ambientale, etico e sociale, contribuendo alla realizzazione dei tre obiettivi generali e delle 
sei priorità dello sviluppo rurale. 

 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Attraverso il PPR la Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista 
del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni 
locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo. Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio del territorio regionale e si pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di 
programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio, 
fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente e perseguibile 
mediante l’applicazione dei principi della sostenibilità. 
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 Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)  

Ai sensi del DL n.108/1998 ” le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i 
restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, 
redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive 
modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la 
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”.  

Il Comune di Settimo San Pietro ha di conseguenza provveduto: 

 Alla redazione dello Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica trasmesso all’ARDIS 
con note prot. N. 10005 del 8 novembre 2010 e prot. N. 6147 del 4 luglio 2011; 

 Alla elaborazione della “Relazione di compatibilità idraulica” e dell’ “Allegato – modellazione 
idraulica”. 

Tali studi sono stati  approvati dall’ARDIS con deliberazione n. 18 del 1 agosto 2012 con specifiche 
prescrizioni in ordine: 

- all’entrata in vigore di misure di salvaguardia  per le aree di pericolosità idrogeologica, sia idraulica 
che da frana, così come individuate dagli studi sopraccitati; 

- all’avvio, da parte del Comune di Settimo San Pietro, delle procedure preordinate  all’adozione e 
successiva approvazione delle varianti al PAI, per le aree a pericolosità idrogeologica individuate 
dai due studi; 

- all’inserimento nelle NTA del PUC delle limitazioni d’uso prescritte  dalle Norme tecniche del 
PAI per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata da frana e idraulica individuati dai 
due studi sopraccitati; 

- alla predisposizione di piani d’emergenza per le aree  a pericolosità idrogeologica individuate, 
così come previsto dall’art.1, c.4 del Decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998; 

- alla istituzione di fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree a pericolosità 
idraulica, e di fasce speciali di tutela , per quanto concerne le aree a pericolosità da frana. 

Successivamente, in merito alle relazioni tra formazione del PUC e aggiornamenti del PAI e del PGRA si 
registra quanto segue:  

- 2016, 29 dicembre, D.C.C. n. 52: approvazione PUC con Studio Sistema Geologico, Idrologico, 
Paesaggio, Ambiente e Sostenibilità aggiornato; 

- 2015, 7 luglio: Deliberazione ADIS n. 3 avente ad oggetto: Direttiva 2007/60/CE –D.Lgs.49/2010 
“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto 
idrografico della Regione Autonoma della Sardegna: - Approvazione della “Direttiva per lo 
svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”; 

- 2017: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del 06/02/2017 del Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni della Sardegna, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 
15/03/2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016;2017:  

- redazione a cura di A.Salis del documento Aggiornamento Studio di compatibilità idraulica approvato 
con Deliberazione n. 18 del 01.08.2012 del Comitato Istituzionale “Verifica dei canali tombati sul rio 
Cungiaus e sul Rio Sa Pira”; 
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- 2018: revisione ed aggiornamento, ad esito dello studio di cui la precedente punto 5), della 
delimitazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e relativa classificazione di pericolosità 
individuate precedentemente con conseguente aggiornamento dell’azzonamento del PUC approvato 
nel 2016; 

- 21 giugno 2019: Deliberazione del Consiglio comunale di Settimo San Pietro n. 22: Variante al 
PAI ex art. 37 delle Norme tecniche di attuazione del PAI allo “Studio di compatibilità 
idraulica di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 1 agosto 2012”. 

 

 Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e 
Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi (PRAI) 

I temi di fondo intorno ai quali di focalizzano gli obiettivi del PFAR sono la protezione delle foreste, lo 
sviluppo economico del settore forestale , la cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla interazione 
delle politiche ambientali, alla pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle 
informazioni, il potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca e di educazione ambientale. 

Il Piano Regionale Antincendi (PRAI) - redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro 
nazionale in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000)26 e alle relative linee guida emanate dal Ministro 
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20.12.2001) - ha l’obiettivo di programmare 
e coordinare l’attività antincendio degli Enti Pubblici e di tutti gli altri Soggetti concorrenti.  

 Piano di Tutela delle Acque (PTA)  

Il PTA- redatto ai sensi dell'Art. 44 del D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. - ha quale obiettivo generale la tutela 
integrata della risorsa idrica; solo, infatti, con interventi che agiscano anche sugli aspetti quantitativi, non 
limitandosi ai soli aspetti qualitativi, può essere garantito un uso sostenibile della risorsa. In tal senso, il 
PTA è stato pensato quale strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di 
monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela 
integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.  

 Piano regionale dei trasporti 
L’obiettivo strategico del PRT è la costruzione di un “Sistema di Trasporto Regionale”, attraverso 
l’adozione di azioni decisive e mirate ad affermare un diverso approccio culturale alla mobilità, una 
pianificazione integrata di infrastrutture e servizi ed un generale innalzamento del livello complessivo degli 
interventi regionali nel settore. Per quanto riguarda l’infrastrutturazione ferroviaria e metropolitana, i 
documenti di programmazione regionale prevedono interventi sulle infrastrutture metropolitane nelle 
Area Vasta di Cagliari e di Sassari e sulle infrastrutture ferroviarie con l’obiettivo primario di rendere 
efficace un sistema regionale intermodale di trasporto passeggeri, adeguando la rete ed ammodernando in 
servizi ad un standard europeo. Nell’ambito del trasporto pubblico l’obiettivo è realizzare il riequilibrio 
modale nelle città e il contenimento della mobilità su mezzo privato oltreché incrementare la quota del 
trasporto pubblico sulla mobilità regionale. 
A questo riguardo hanno importanza strategica per Settimo gli interventi previsti nell’ambito dell’area 
metropolitana di Cagliari, diretti a promuovere, attraverso un migliore uso delle ferrovie esistenti e la loro 
integrazione con nuove linee su ferro basate sul modello di esercizio tram-treno forme di mobilità 
alternative al trasporto privato. 
Per quanto riguarda l’Area Vasta di Cagliari i due interventi realizzati Linea 1-1°lotto (Repubblica-
Gottardo) e Linea 3-1° lotto (Gottardo-Policlinico)  e l’elettrificazione e ammodernamento della linea per 
Mandas da Gottardo a Settimo S.P. costituiscono la prima fase di attuazione di un vasto progetto, per il 
quale è stato stipulato, in data 23 maggio 2008, l’Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della 

                                                      
26 In attesa di una normativa regionale di recepimento, la materia è disciplinata, anche in Sardegna, dalla citata legge quadro n. 353/2000. 
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Sardegna, la Provincia di Cagliari e i comuni di Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartu 
Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai che prevedeva la realizzazione entro il 
2012 di un sistema di metropolitana di superficie nell’Area Vasta di Cagliari. 

 Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

Il PEAR ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni dinamiche, 
considerando che la normativa in materia energetica – sia a livello comunitario che nazionale - è in 
continuo divenire, così pure le condizioni economiche internazionali nel determinare la dinamica dei 
prezzi, evoluzione da tenere in considerazione nel momento della programmazione. Il Piano è, dunque, 
uno strumento flessibile che definisce priorità e ipotizza scenari nuovi in materia di compatibilità 
ambientale degli impianti energetici basati sulla utilizzazione delle migliori tecnologie e sulle possibili 
evoluzioni del contesto normativo nazionale e europeo. 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 

Il PRGR si incentra sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, allineandosi con i principi di sostenibilità 
ambientale espressi dalle direttive comunitarie e dal VI programma di azione comunitario per l’ambiente, 
recepiti dalla norma nazionale prima col D.Lgs. n. 22/1997 e confermate dal recente D. Lgs. n. 152/2006.  

Il PRGR pone sia obiettivi gestionali che obiettivi ambientali, in particolare, esso evidenzia la necessità di 
delineare un sistema gestionale sostanzialmente autosufficiente e di garantire una gestione il più possibile 
unitaria dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, punta sul miglioramento delle 
prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti attraverso l’implementazione di politiche e 
strumenti mirati (raccolta differenziata, riciclo dei rifiuti, valorizzazione energetica, ecc.). 

Il Piano di gestione dei rifiuti è suddiviso nei due comparti: rifiuti urbani e rifiuti speciali. La 
pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna per la Gestione dei Rifiuti Urbani assume come 
linea-guida cardine della propria articolazione la necessità di partire dalle raccolte dei rifiuti per 
programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di recupero, trattamento e 
smaltimento. 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stato aggiornato nel 2016 e approvato con Del N. 
69/15 del 23.12.2016. 
L’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è finalizzato al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
1) riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 
2) aumento della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; 
3) aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani; 
4) minimizzazione del recupero energetico dai rifiuti residuali; 
5) riduzione degli smaltimenti in discarica; 
6) minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti; 
7) riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione; 
8) gestione del periodo transitorio sino alla costituzione dell’Ente di governo della gestione integrata dei 
rifiuti nell’ambito territoriale ottimale. 
L’efficacia della gestione dei rifiuti dipende in particolare dalla capacità di organizzare un sistema 
integrato di raccolta che permetta di conferire le diverse tipologie di rifiuto agli impianti di pertinenza. 
Le principali tipologie di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani esistenti in Sardegna 
sono le seguenti: 

- Impianti di incenerimento/termovalorizzazione: impianti atti a smaltire, mediante processi di 
combustione, i rifiuti producendo al contempo calore o energia; 

- Discariche: aree adibite a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel 
suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei 
medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a 
deposito temporaneo per più di un anno; 
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- Impianti di compostaggio: utilizzati per la trasformazione in compost di scarti organici, come ad 
esempio la frazione umida dei rifiuti urbani. Il compost viene utilizzato come fertilizzante per 
aumentare il rendimento del suolo; 

- Piattaforme di prima valorizzazione di materiali da raccolta differenziata: sono impianti specifici 
facenti capo a consorzi nazionali per il recupero e il riciclaggio, afferenti al Consorzio Nazionale 
Imballaggi, CONAI. Il sistema CONAI comprende: COMIECO (imballaggi cellulosici), COREPLA 
(imballaggi in plastica), COREVE (imballaggi in vetro), RILEGNO (imballaggi legnosi), CIAL 
(imballaggi in alluminio) e CNA (Consorzio Nazionale Acciaio: imballaggi in acciaio e banda 
stagnata) 

 
 Piano Regionale delle Attività Estrattive(PRAE) 

La pianificazione delle attività estrattive è stata introdotta nella normativa regionale dalla legge regionale 
n. 30 del 7 giugno 1989, che le attribuisce le finalità di strumento di programmazione del settore e di 
preciso riferimento operativo. La legge richiede al piano regionale delle attività estrattive, PRAE, di 
indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché l’individuazione 
delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell’ambiente e 
nel rispetto della pianificazione paesistica regionale. 

Obiettivo specifico del PRAE è, in coerenza con il PPR: “il corretto uso delle risorse estrattive, in un quadro di 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale di materiali di cava per uso civile e 
industriale e valorizzare le risorse minerarie […] in una prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella regione sarda 
[…].” 

 Piano Urbanistico Provinciale di Cagliari (PUP) 

Secondo la LR n. 45/1989 il PUP deve: disciplinare l’uso del territorio agricolo e costiero; garantire la 
salvaguardia dei beni ambientali e culturali; localizzare e disciplinare le aree produttive d’interesse sovra 
comunale; predisporre la normativa per la viabilità di interesse provinciale; definire le procedure secondo 
le quali valutare la compatibilità ambientale delle trasformazioni antropiche del territorio. 

Il PUP è subordinato alla pianificazione regionale, sia sotto forma di Piano paesistico che per quanto 
riguarda le direttive, i vincoli e gli schemi di assetto territoriale.   

Il PUP è stato approvato il 30 luglio 2002 con la delibera C.P. n°133, è uno strumento di programmazione 
che, attraverso l’esplorazione dei problemi, delle risorse e delle potenzialità, individua i percorsi più idonei 
per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Questo comporta sia la costruzione di strumenti 
procedurali che permettano concretamente la condivisione e la concertazione delle scelte territoriali tra 
soggetti pubblici e privati diversi, che la definizione di linee di azione per affrontare in modo coerente e 
cooperativo le tematiche di competenza. Attraverso le disposizioni normative del Piano, il territorio 
provinciale si apre verso un nuovo orizzonte fondato sulla sua densità di natura e storia, assunta come 
nucleo strategico per la costruzione di economie strutturali e di una prospettiva di urbanità europea, 
mediante la condivisione di un progetto ambientale del territorio provinciale. 
 
Obiettivi e direttrici del PUP, oggetto di una variante di adeguamento al PPR nel 2011, approvata con 
D.C.P. n. 44 del 27 giugno 2011 sono: 
– la costruzione della “città provinciale”; 
– la promozione di un’organizzazione “orizzontale” dei rapporti tra i centri urbani; 
– la costruzione della forma della città territoriale come città di città, una “rete di opportunità 
urbane alternative o complementari”; 
– la scoperta della città territoriale provinciale come luogo riconoscibile delle specificità 
ambientali legate alla natura e alla storia dell’uomo. 
– l’orientamento dell’attività di pianificazione come “progetto ambientale” della città 
provinciale che assume l’ambiente - non solo come entità fisica, ma come unicum di natura e storia - come 
nucleo strategico per la costruzione di economie strettamente legate al territorio; 
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– l’individuazione dei requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico-ambientale e organizzazione dello 
spazio urbano e territoriale; 
– la costruzione di una “dimensione metropolitana” dell’organizzazione dello spazio fondata su condizioni 
insediative e infrastrutturali adeguate per promuovere e sostenere l’attitudine cooperativa dei centri 
dell’area vasta.  

 
Il PUP, all’interno dell’ambito omogeneo fascia costiera del PPR, individua ulteriori subambiti. Il territorio 
di Settimo San Pietro è prevalentemente ricompreso nel subambito 1. 5, esteso anche i comuni di 
Maracalagonis, Sestu e Sinnai ed in minima parte nel subambito 1.4 dedicato ai territori su cui grava 
l’apparato produttivo e commerciale strutturatosi lungo la S.S. 554. 
In merito al subambito 1.5 particolarmente significativo rispetto ai caratteri e ai contenuti del PUC di 
Settimo San Pietro è l’importanza che viene attribuita dal PUP, nell’ambito della progettazione urbanistica, 
alle relazioni ambientali e dei corridoi ambientali nelle azioni di trasformazione/potenziamento dei sistemi 
agricolo-produttivo ed infrastrutturale, alla integrazione dei corridoio ambientali nelle funzioni urbane.  
Per quanto attiene invece il subambito 1.4 l’accento viene posto dal PUP, anche in questo caso, sul rispetto 
delle relazioni ambientali e dei corridoio ambientali, anche n questo caso da integrare ad eventuali 
interventi di riqualificazione/potenziamento delle infrastrutture e degli insediamenti. 

 

 Piano Strategico (PS)Comunale di Settimo San Pietro  

Il Comune di Settimo San Pietro ha approvato il Piano Strategico comunale con delibera del Consiglio 
Comunale n. 37 del 1/10/2007.  

Il Piano strategico ha come finalità principale la costruzione di un documento che individui i problemi, le 
opportunità, gli obiettivi e gli scenari di sviluppo del territorio di Settimo San Pietro.  

Il piano nasce dalla visione che un sistema locale ha di se stesso, cioè cosa vorrebbe diventare nel futuro 
ovvero quali attività bisogna svolgere perché quella visione del proprio futuro si realizzi.  

Si può quindi dire che per pianificazione strategica si intende: 

 un metodo di decisione collettiva su scelte future: la costruzione di un progetto condiviso di città 
che, attraverso un'analisi critica di economia, territorio e ambiente, politiche sociali, formative e 
culturali, fissa obiettivi di medio-lungo periodo individuati con l’aiuto delle istituzioni, degli 
interlocutori sociali ed economici della città, dei rappresentanti della società locale e della comunità;  

 uno strumento di sostegno allo sviluppo: attraverso la redazione del piano strategico, sono 
individuati i settori su cui puntare per aumentare la competitività di un territorio, la sua capacità di 
attrazione e di sviluppo; 

 un modo per rendere la comunità locale consapevole delle proprie risorse e potenzialità ovvero per 
concordare una serie di obiettivi da perseguire per attuare lo sviluppo. 

 Piano Particolareggiato del Centro Storico 

L’ambito territoriale del Piano particolareggiato del centro storico corrisponde al perimetro del centro di 
antica e prima formazione individuato con Determinazione R.A.S. Assessorato EE.LL., Finanze e 
Urbanistica  n.3148 /DG del 28 dicembre 2008. 

Il P.P. del centro storico è stato adottato con D.C.C. n. 55 del 28 agosto 2012 ed è stato approvato, con 
prescrizioni, dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela paesaggistica 
per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias n. 2151 /Tp –Ca-Ci del 9 novembre 2016. 

Contenuti ed obiettivi di tale Piano particolareggiato sono descritti al paragrafo 2.11 del presente 
documento.  
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 Piano di classificazione acustica 

Il Piano di Classificazione Acustica costituisce l’adempimento fondamentale da parte del Comune di 
Settimo San Pietro per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dell’ambiente e 
della popolazione dall’inquinamento causato dal rumore. Esso pertanto costituisce un atto di governo del 
territorio, in quanto ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo. Il suo obiettivo è quello di 
prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 
pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed 
industriale. 

Gli obiettivi generali che tale Piano si prefigge di perseguire sono la tutela degli ambienti di vita e del 
territorio dagli effetti causati dall’inquinamento acustico, definito come «…fastidio o disturbo al riposo ed 
alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno…tale da interferire con le legittime fruizioni 
degli ambienti stessi. 

Il “Piano di Classificazione Acustica” del territorio comunale di Settimo San Pietro (CA), è stato redatto 
in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge 
quadro sull’inquinamento acustico). Esso descrive in dettaglio le procedure adottate per la suddivisione 
del territorio comunale e l’attribuzione delle specifiche classi, l’individuazione dei limiti di riferimento, le 
attribuzioni di competenza dell’Amministrazione Comunale in materia di tutela della popolazione e 
dell’ambiente dall’inquinamento acustico a seguito dell’adozione del Piano di Classificazione Acustica. Le 
metodologie utilizzate sono quelle di cui alla Deliberazione R.A.S. n° 30/9 del 8 Luglio 2005: “Criteri e 
linee guida sull’inquinamento acustico”. 

 PAES – Piano d’azione per le energie sostenibili  

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28 dicembre 2012 è stato adottato il PAES – Piano 
d’azione per le energie sostenibili, redatto per l’adesione al Programma europeo clima/energia teso a 
sostenere le amministrazioni comunali per la riduzione delle emissioni di carbonio.  

Tale Piano distingue, per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico ed utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di CO2  del 20% entro il 2020 rispetto ai valori registrati 
nel 2009, i seguenti tipi di intervento: 

 Interventi diretti corrispondenti a quelle azioni che il Comune potrà attuare sul proprio 
patrimonio, sui servizi erogati  e sulla sua attività gestionale quotidiana quali: 

o Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali;  

o Costruzione di impianti fotovoltaici in apposite aree; 

o Riqualificazione dell’illuminazione pubblica;  

o Realizzazione della rete del gas cittadina; 

o Interventi di riduzione delle emissioni inquinanti dell’autoparco comunale. 

 Interventi indiretti: 

o Interventi volti a promuovere azioni specifiche di altri soggetti presenti sul territorio, 
quali la sensibilizzazione dei cittadini per la riduzione dei consumi energetici e per 
l’orientamento alla diffusione di una cultura energetica verso fonti meno inquinati. 
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Il risultato atteso dall’insieme degli interventi diretti ed indiretti programmati è pari a una riduzione delle 
emissioni di CO2  del 21,75% entro il 2020 rispetto alle emissioni prodotte nel 2009.  

Ricordiamo infine che, mentre le schede d’intervento contenute nel PAES fanno riferimento ad un arco 
temporale di otto anni (da oggi al 2020 - anno limite per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione), la 
strategia che il Comune vuole mettere in campo, guarda oltre alla scadenza del 2020 e si prefigge nel lungo 
periodo di rispettare la compatibilità ambientale con il miglioramento costante della gestione energetica 
sull’intero territorio di competenza. 

4.2  CONTESTO AMBIENTALE 

Il D.lgs. 4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede una accurata descrizione degli “aspetti pertinenti dello stato 
attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”.  

L’analisi ambientale ha rappresentato, dunque, la fase propedeutica alla valutazione ambientale del PUC di 
Settimo San Pietro, un’analisi attraverso la quale è stato possibile effettuare la caratterizzazione delle principali 
matrici ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano e valutare l’entità dell’impatto generato 
su di esse dal Piano. 

Operativamente l’analisi ambientale nell’ambito della VAS del PUC di Settimo San Pietro è stata condotta 
facendo riferimento alle componenti ambientali individuate, sulla base delle “Linee guida” regionali, nella fase 
di correlazione degli interventi strategici del PUC con i relativi ambiti di trasformazione e con le tipologie di 
interventi materiali previsti (vedi § 5.3): 

 QUALITÀ DELL’ARIA (inquinamento atmosferico e clima acustico) 

 ACQUA 

 RIFIUTI 

 SUOLO  

 FLORA, FAUNA e BIODIVERSITÀ 

 PAESAGGIO e ASSETTO STORICO-CULTURALE  

 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO  

 MOBILITÀ e TRASPORTI 

 ENERGIA 

 RUMORE. 

 

Dal punto di vista operativo le componenti ambientali sono state descritte sia attraverso gli indicatori riportati 
nelle schede di sintesi predisposte dalla Regione Sardegna nell’ambito della stesura delle Linee Guida per la 
VAS dei PUC (vedi Allegato D), sia attraverso le principali fonti informative e banche dati disponibili a livello 
comunale, provinciale, regionale e nazionale. 

I principali ambiti di criticità e sensibilità delle singole componenti esaminate, emersi dall’analisi del contesto 
ambientale, sono stati evidenziati nella matrice delle criticità ambientali (vedi § 4.2.2.). 
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Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale o situazioni di 
rischio elevato e descrivono le aree che presentano un elevato valore naturale o culturale, nonché le aree 
caratterizzate da vulnerabilità per le specifiche componenti ambientali, tali per cui si rendono necessarie 
specifiche valutazioni finalizzate a garantire la tutela e la conservazione delle risorse ambientali e culturali. 

Resta inteso che, in fase di attuazione del PUC, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso delle 
pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata. 

4.2.1  Componenti ambientali 

4.2.1.1 Qualità dell’aria  

Nel territorio del Comune di Settimo San Pietro non vi sono centraline di rilevamento della qualità 
dell’aria. Le stazioni di monitoraggio della Provincia di Cagliari - n. 10 centraline - sono invece ubicate a: 
Sarroch (4), Assemini (4), Nuraminis (1), Villasor (1). Si registra altresì la presenza di centraline di 
rilevamento, sempre esterne al territorio comunale nei vicini comuni di Monserrato e Quartu S. Elena. 

Con tale premessa, lo studio dello stato attuale della qualità dell’aria nel Comune di Settimo San Pietro è 
stato elaborato attraverso i dati relativi alle rilevazioni effettuate nel quadro più generale dello studio della 
qualità dell’aria del territorio regionale in particolare facendo riferimento a: 

 dati emersi dal monitoraggio effettuato dal Servizio atmosferico della Regione Sardegna nell’ambito 
della stesura del documento sulla valutazione della qualità dell’aria in Sardegna, che rappresenta il 
“Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” della regione Sardegna, 
approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005; 

 Inventario Provinciale delle Fonti di Emissione in Atmosfera (2002); 
 Regione Sardegna – “Relazione sulla qualità dell’aria in Sardegna” - 2012; 
 ““Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente” della Regione Sardegna, 

2016 approvato con DGR 1/3 del 10 gennaio 2017; 
 Regione Sardegna – “Relazione sulla qualità dell’aria in Sardegna nel 2016” – giugno 2017 

Dall’analisi del Piano regionale approvato nel 2005 si evince che i valori di concentrazione dei principali 
inquinanti atmosferici risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa, dunque, l’area 
di interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né per la salute umana né per la 
vegetazione.  

Il Comune di Settimo San Pietro – secondo le indicazione del Piano - rientra nella cosiddetta “zona di 
mantenimento”, cioè in una zona in cui occorre garantire il mantenimento di una buona qualità dell’aria e 
non soggetta né a misure di risanamento né a particolari misure di controllo e monitoraggio. Tali indirizzi 
sono stati confermati dal Piano approvato nel 2017. 

Tali dati sono confermati dall’ Inventario Provinciale delle Fonti di Emissione in Atmosfera (2002), il 
quale però evidenzia – come si evince dall’immagine seguente - come il Comune di Settimo San Pietro 
presenti una criticità rilevante in termini di emissioni di benzene. Tale componente è certamente legata 
alla intensità del traffico automobilistico e con ogni probabilità anche al passaggio costante di mezzi 
pesanti lungo la Strada provinciale 76 di collegamento tra Cagliari, Settimo e Sinnai. Per quanto concerne 
invece gli altri inquinanti atmosferici esaminati Settimo San Pietro si colloca sempre nella fascia più bassa 
di valori. Dato che riguarda anche le emissioni provenienti dalle attività produttive. Sul territorio 
comunale, infatti, si registra la presenza di un solo impianto di rilevanti dimensioni appartenente all’azienda 
locale SE.TRAND S.r.l. la quale, si occupa di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
L’attività non genera emissioni in atmosfera. 
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Figura 24 – Emissione di benzene per comune (2002) 

 

La “Relazione annuale sulla qualità dell’aria” predisposta dalla Regione Sardegna per il 201127 conferma la 
collocazione di Settimo S.P. nella “fascia di mantenimento” ricompresa nella zona di qualità dell’aria IT 2010 – 
zona rurale nonostante il territorio confini con l’area di Cagliari, comprendente oltre al capoluogo i comuni di 
Quartu S. Elena, Quartucciu, Monserrato e Selargius. Tale indirizzo è stato confermato dal Piano regionale per 
la qualità dell’aria del 2016. 

                                                      
27 Regione autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente - ARPAS Relazione annuale sulla 
qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2011, Cagliari, settembre 2012 
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Figura 25 - Piano regionale qualità dell'aria 2016 - zonizzazione 

Rispetto alle stazioni di rilevamento più prossime al territorio settimese si nota che: 

 la stazione di rilevamento di Monserrato (CENMO1) ha registrato per 39 giornate il superamento 
della soglia di legge del PM10 nel 2011 e per 15 giornate  nel 2016; 

 la stazione di rilevamento di Quartu S. Elena (CENQU1) ha registrato il superamento per 21 
giornate il superamento della soglia di legge del PM10 nel 2011 e per 6 giornate nel 2016. 

Le relazioni del 2011 e del 2016 evidenzia come tra le fonti inquinanti abbia un particolare peso, oltre al 
traffico automobilistico, il riscaldamento domestico. Inoltre, soprattutto in ambito locale, gli impianti di 
riscaldamento sono in larga parte a legna, come caminetti o stufe, i quali non garantiscono un’efficace 
combustione con elevati rendimenti. Questi impianti termici non industriali mostrano elevate emissioni di 
PM10, tali da compromettere la qualità dell’aria anche quando il consumo di legna sia assolutamente 
minoritario rispettato al consumo di altri combustibili.  A tal fine il Piano approvato nel 2017 individua 
specifiche misure dirette a: 

- ridurre le emissioni di impianti di riscaldamento; 
- favorire interventi di mobilità sostenibile; 
- abbattere l’emissione di poveri da attività produttive; 
- intervenire sull’efficientemente ambientale, rispetto alle emissioni , dei principali porti della regione. 
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Tabella 13 - Misure di miglioramento della qualità dell’aria prevista dal Piano regionale approvato nel 2017 
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Figura 26 – Posizionamento delle stazioni di misura dell’agglomerato di Cagliari (fonte: Regione 
Sardegna – Relazione sulla qualità dell’aria – 2016) 

 

Al complesso di informazioni sora riportate si sommano alcune informazioni e stime di maggior dettaglio 
riportate nella documentazione facente parte del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)28 del 
comune di Settimo San Pietro. Tale documentazione attiene alle emissioni prodotte dal parco auto di 
proprietà comunale, dagli edifici pubblici di proprietà comunale e per assicurare l’illuminazione pubblica 
comunale.   

Nello specifico: 

- il quantitativo delle emissioni prodotte dagli edifici di proprietà comunale è stimato in 173,65 
tonnellate/anno di CO2 ; 

- il quantitativo delle emissioni prodotte dal parco autoveicoli di proprietà comunale è stimato in 3,52 
tonnellate anno di CO2; 

- il quantitativo delle emissioni prodotte per assicurare l’illuminazione pubblica comunale è stimato in 
418,35 t/anno di CO2. 

Sulla base dei dati statistici (ISTAT e GSN) il PAES ha altresì stimato le emissioni di CO2 attribuibili ai 
consumi privati di energia elettrica pari a29: 

                                                      
28 Comune di Settimo San Pietro – Linee guida “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”, pp. 32-34. 

29 Comune di Settimo San Pietro – Linee guida “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”, pp. 44 -45. 
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- 9.777,20 t/anno di CO2 equivalenti per il settore terziario e residenziale; 

- 13.269, 05 t/anno di CO2 equivalenti per i settori industria ed agricoltura. 

 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

104 di 235 

4.2.1.2 Acqua  

La Regione Sardegna ha individuato, nell’intero territorio regionale, il bacino unico regionale ai sensi della 
L. 183/89 e l’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della L. 36/94; si adotta la stessa delimitazione unica 
anche per il Distretto Idrografico ai sensi della direttiva 2000/60/CE.  

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - adottato con DGR 34/13 del 2006 - ha suddiviso l’intero territorio 
Regionale in 16 Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi, 
a cui sono state convenzionalmente assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative 
acque sotterranee e marino-costiere. Il territorio di Settimo San Pietro, insieme ad altri 71 centri urbani, 
rientra nell’U.I.O. n. 1 – Flumini mannu – Cixerri, la più estesa tra le U.I.O. individuate con i suoi 3.566 
kmq di superficie.  

Essa comprende, oltre ai bacini principali del Flumini Mannu e del Cixerri, aventi un’estensione 
rispettivamente di circa 1779,46 e 618,14 kmq, una serie di bacini minori costieri della costa meridionale 
della Sardegna, che si sviluppano lungo il Golfo di Cagliari, da Capo Spartivento a ovest, a Capo 
Carbonara, a est. 

È delimitata a Nord dall’altopiano del Sarcidano, a Est dal massiccio del Sarrabus – Gerrei, a ovest dai 
massicci dell’Iglesiente e del Sulcis e a sud dal Golfo di Cagliari.  

Complessivamente nella U.I.O. in oggetto si contano altri 43 corsi d’acqua del primo ordine e 170 corsi 
d’acqua del secondo ordine. Si tratta di corsi d’acqua aventi estensione limitata, ad eccezione del Riu 
Mannu di San Sperate, lungo circa 43 km, che è anche un corso d’acqua significativo. 

Oltre a questo si menziona, per la sua particolare rilevanza naturalistico – ambientale, il Rio Guttureddu, 
affluente del Rio di Santa Lucia. 

Per quanto riguarda Settimo San Pietro, l’area comunale rientra nel bacino di primo ordine del Rio de is 
Cungiaus che ha un’ampiezza 20,37 Kmq. 

Per quanto riguarda i laghi complessivamente si contano in questa U.I.O. 17 tra invasi artificiali e traverse 
fluviali. Tra questi il più importante è sicuramente l’invaso del Cixerri a Genna Is Abis la cui capacità di 
massimo invaso è di circa 25,3 Mmc.  

In questa U.I.O. sono presenti poi molti corpi idrici classificati come acque di transizione, alcuni dei quali 
tra i più importanti dell’intera Sardegna, in quanto facenti parte di parchi e aree protette, in particolare si 
cita lo Stagno di Santa Gilla che drena le acque dei due corsi d’acqua principali, il Flumini Mannu e il 
Cixerri. 

Per quanto riguarda le acque marino – costiere è possibile affermare che lo sviluppo costiero della U.I.O. 
è significativo (circa 219,8 km).  

Numerose anche le aree protette e a valenza ambientale e paesaggistica, le zone a protezione speciale (SIC 
e ZPS) e particolarmente vulnerabili. 

Nessuna delle aree individuate rientra nei confini comunali di Settimo San Pietro fatta eccezione per tre 
aree di ampiezza limitata (Vincolo area panoramica Cuccuru Nuraxi, area archeologica Cuccuru Nuraxi, 
area Rio Paiolu) sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei BB.CC. e del Paesaggio.  

Il monitoraggio relativo alla qualità dei corpi idrici effettuato nell’ambito del PTA non ha evidenziato 
particolari criticità per ciò che concerne i corpi idrici che interessano l’area del Comune di Settimo San 
Pietro  
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I dati disponibili sul consumo idrico nel settore civile e industriale e sulla gestione delle acque(Allegato D) 
non fanno rilevare particolari criticità.  

È presente un impianto di depurazione delle acque a fanghi attivi con una capacità di trattamento adeguata 
rispetto alle esigenze della popolazione.  

Il Sistema di depurazione sarà potenziato con la prevista realizzazione del convogliamento dei reflui di 
Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis al depuratore di Cagliari (intervento approvato con delib. 
Commissario ex AATO Sardegna n. 28 del 11 ottobre 2013)30  

L’osservazione al “Rapporto ambientale” allegato alla D.C.C. n. 36/2019, presentata dal 
Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale (CBSM), ha evidenziato: 1) la presenza sul territorio 
comunale di due distretti irrigui (distretto di Quartu e distretti di Selargius) gestiti dal CBSM 
attraverso i quali viene erogata la risorsa idrica ad uso agricolo dei comuni; 2) la necessità di 
procedere  alla individuazione definitiva sul terreno delle reti distributive del CBSM attraverso la 
collaborazione tra comune e tecnici del CBSM, allegando, consentendo una più immediata 
consultazione preliminare, la sovrapposizione cartografica di tali reti alla tav. 16  del PUC . 

 

Figura 27 - Individuazione cartografica sulla tav.1 “Inquadramento territoriale infrastrutturale” dei distretti 
irrigui gestiti dal CBSM interessanti il territorio comunale: in rosso il distretto di Selargius, in viola il distretto 

di Quartu 

Fonte: elaborazione CBSM su tav. 1 PUC 

                                                      
30 Vedi: Obiettivi di servizio IV – servizio idrico integrato – premialità 2007-2013 –Aggiornamento Piano di azione obiettivi di servizio 
/RAO. 
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Figura 28 - Reti comiziali dei distretti irrigui (sovrapposizione su tav. 16 "Copertura vegetale" del PUC)   Fonte: elaborazione CBSM su tav. 1 P
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4.2.1.3 Rifiuti 

Il Comune di Settimo San Pietro appartiene all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)della Provincia di 
Cagliari e più precisamente al sub ambito A1- Cagliari. 

 

 

Figura 29 –Cagliari, subambito A1 - Cagliari 

 

I dati sono tratti dal Rapporto sulla produzione dei rifiuti – anno 2007, redatto dalla Provincia di Cagliari 
e pubblicato nel Dicembre 2008 e dal Rapporto del Settore Ambiente dell’Unione dei comuni del Parteolla 
e basso Campidano, (anno 2008). Tali dati, alal base del “rpporto ambientale” redato per il PUC adottato 
nel 2010, sono stati aggiornati con i dati dispnibili aggiornati al 201631 . 

Sulla produzione di rifiuti influisce sensibilmente il dato relativo alla variazione della popolazione, infatti  
il calcolo delle produzioni pro capite presuppone la conoscenza del numero di persone che ha prodotto il 
rifiuto.  

I Comuni non sono generalmente in grado di fornire questo dato, che quindi, deve essere stimato. La 
stima viene fatta distinguendo tra Comuni a vocazione turistica, Comuni a parziale vocazione turistica e 

                                                      
31 Regione Sardegna – ARPAS  Rapporto sulla gestione  dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2016. 
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Comuni con bassa variazione della popolazione, Il comune di Settimo San Pietro appartiene a quest’ultima 
categoria come si evince dalla cartina e dalla tabella seguenti. 

 

 

Figura 30 - Classificazione dei Comuni in base alla variazione di popolazione rispetto agli abitanti residenti,  

(Fonte: Provincia di Cagliari Rapporto annuale produzione rifiuti, Dicembre 2008) 

Comune Residenti Popolazione presente 

Settimo San Pietro 6.397 6.296 

Totale provincia CA 560.862 611.786 

Tabella 14 - Popolazione residente e popolazione presente a Settimo San Pietro  

(Elaborazione da Provincia di Cagliari Rapporto annuale produzione rifiuti, Dicembre 2008) 

Per quanto riguarda il dato sulla produzione dei rifiuti è doveroso precisare che, fino al 2004, è stata fatta 
la sola distinzione tra indifferenziato e differenziato. Con produzione indifferenziata si intendeva quella 
relativa a rifiuti solidi urbani la cui destinazione era la discarica/inceneritore stabilita dall’ambito di 
appartenenza (ossia a smaltimento), mentre con differenziata si intendeva quella avente come destinazione 
ditte specializzate nel trattamento/smaltimento di determinate categorie di rifiuti, a prescindere che vi 
fosse un effettivo recupero.  

Nella tabella dal 2005 in poi, invece, non potendosi più parlare di indifferenziato perché, di fatto, esso 
non viene più prodotto, si parla solo di produzione a smaltimento e produzione a recupero, a seconda 
della effettiva destinazione del materiale raccolto.  
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Nel 2008 la produzione di rifiuti è stata la seguente: 

Tabella 15 – Settimo S. Pietro – produzione rifiuti al 2008 

Comune Abitanti 
Prod. Rifiuti a 
smaltimento 
(Kg/anno) 

Prod. Rifiuti a 
recupero 

(Kg/anno) 

Totale 

(Kg/anno) 

Prod. pro capite 

(Kg/anno) 

Settimo San Pietro 6.397 1.121,583 1.382,059 2.503,642 384 

 

In riferimento alla produzione di rifiuti pro capite, la serie storica di seguito proposta e relativa agli anni 
dal 2001 al 2008, evidenzia un andamento altalenante nella produzione pro capite. A partire dal 2005 (anno 
di minor produzione) il dato è in crescita. 

Figura 31 - Raffronto tra le produzioni pro capite del totale rifiuti negli anni 2001-2008 (elaborazione da: 
Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano Rapporto annuale settore ambiente, anno 2008) 

 

La mappa seguente evidenzia come il Comune di Settimo San Pietro si stia attestandosi su di una 
produzione di circa 384 Kg/abitante si colloca, al 2008, in ambito provinciale, tra i comuni con una 
produzione medio alta: tale valore, come illsutrato di seguito, si è notevolmente abbassato nelgi anni 
successivi. 
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Figura 32 - Provincia di Cagliari - Produzione pro-capite totale di rifiuti (RU+RD) - Anno 2007 

(Fonte Provincia di Cagliari Rapporto annuale produzione rifiuti, Dicembre 2008) 
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La produzione complessiva, come detto, nel 2008 si è attestata su 2.500 Kg/anno confermando il trend 
di costante crescita delle ultime annualità. 

Figura 33 - Produzione di rifiuti totale negli anni 1999 – 2008 (Fonte: elaborazione da: Unione dei comuni del 
Parteolla e Basso Campidano Rapporto annuale settore ambiente, anno 2008) 

 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il dato relativo a Settimo San Pietro è nel 2008 pari al  55,4%.  

Il che mostra un lieve peggioramento rispetto alla prestazione dell’anno precedente (56 %). In proposito 
occorre sottolineare che i risultati raggiunti sono in ogni caso molto positivi se li si paragona con i dati a 
livello provinciale.  

Il dato provinciale medio per il 2007 (il dato 2008 ancora non è disponibile) è infatti pari al 27,21 %.  

Di seguito due tabelle tratte dal Rapporto annuale settore ambiente Unione dei comuni del Parteolla e 
Basso Campidano che illustrano per ciascun Comune dell’Unione le quantità di rifiuti inviate a recupero 
ed a smaltimento da raccolta differenziata con una suddivisione delle quantità per settore merceologico.  
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Tabella 16 – Rifiuti inviati a recupero da raccolta differenziata 2008 [kg] 

 
 

Tabella 17 – Rifiuti inviati a smaltimento da raccolta differenziata 2008 [kg] 

 
 

 

  

Legambiente, a partire dal 1994, organizza la manifestazione “Comuni Ricicloni” nell’ambito della quale vengono 
premiate le comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate 
a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta 
differenziata. L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nel 2005, vi ha partecipato per la prima volta 
ricevendo alcuni importanti riconoscimenti. Nel 2008 ha ottenuto i seguenti risultati:  ”Nella sezione "Cento di questo 
Consorzi", dove vengono raccolti i migliori risultati ottenuti dalle associazioni di Comuni l'Unione passa dal 13° al 26°posto. Se fosse 
stata inserita, come sarebbe più corretto, nella apposita categoria delle Unione dei Comuni, sarebbe al 6° posto. Nella Sezione "Comuni 
sotto i 10.000 abitanti - Area sud" i Comuni dell'Unione si piazzano al 5° posto (Soleminis), 6° (Serdiana), 11° (Barrali), 16° 
(Donori), 18° (Dolianova), 24° (Settimo San Pietro). Rispetto alle edizioni precedenti i risultati sono peggiorati, sia perché è peggiorato, 
di per sé, il risultato dell’Unione, sia perché è aumentata la concorrenza.” Fonte: Rapporto annuale settore ambiente Unione dei comuni 
del Parteolla e Basso Campidano, anno 2008. 
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Figura 34 - Percentuale di raccolta differenziata per comune (2008)  
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Figura 35 - Raffronto il dato della Raccolta differenziata negli anni 2004- 2008  

(Elaborazione da Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano Rapporto annuale settore ambiente, anno 2008 e Provincia di 
Cagliari Rapporto annuale produzione rifiuti, Dicembre 2008) 

Il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Settimo San Pietro viene svolto in forma unitaria 
nell’ambito dell’Unione dei comuni del Porteolla Basso Campidano che comprende oltre Settimo i comuni 
di: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis.   

Due le modalità di raccolta dei rifiuti: quella domiciliare, diffusa in tutti i Comuni dell'Unione per la 
maggior parte delle tipologie di rifiuti, e tramite i cassonetti, solo per certe tipologie.  

Per quanto riguarda Settimo San Pietro, causa l'elevata estensione del comune, la raccolta avviene in due 
zone distinte, denominate Zona 1 e Zona 2. Ogni zona è servita in giorni diversi. In generale la raccolta 
avviene come di seguito illustrato:  

 carta: 1 volta ogni 2 settimane; 
 plastica: 1 volta ogni 2 settimane; 
 vetro + acciaio + alluminio: 1 volta ogni 2 settimane; 
 umido: 3 volte alla settimana nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. 2 volte 

alla settimana negli altri mesi; 
 residuo: 1 volta alla settimana. 

Si registra la presenza di un Ecocentro (ex isola ecologica) situato in Località Bardella a Dolianova (Zona 
Industriale) e gestito dalla Società COSIR. Tutti gli utenti dell'Unione vi possono conferire: 

 i rifiuti ingombranti, 
 gli sfalci verdi, 
 gli oli di frittura, 
 gli imballaggi (solo per le attività produttive), 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

2004 2005 2006 2007 2008



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

115 di 235 

 in casi particolari (ad es. partenza per le vacanze), i rifiuti differenziati. 
 

Il quadro che si evince dai documenti elaborati dopo il 2010 (adozione del PUC) dalla Regione Sardegna32 e 
dalla Provincia di Cagliari33 evidenzia: 

- un trend sostanzialmente positivo rispetto alla quota di raccolta differenziata ( nel 2009 a fronte 
di un obiettivo regionale  del 50% di R.D. a Settimo S.P. si registra il 61,6%; nel 2010 a fronte di 
un obiettivo regionale del 50% di R.D. a Settimo S.P. si registra il 58,2%; nel 2011 a fronte di un 
obiettivo regionale  del 60% a Settimo S.P. si registra  il 60,4% di R.D.) con un gettito di 208 
kg/abitante/anno di rifiuti differenziati: questi dati pongono Settimo S.P. tra le realtà più positive 
a livello regionale nella gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti urbani; 

- rispetto al 2011 è inoltre interessante notare come la produzione di rifiuti urbani complessiva per 
abitante (pari a 345 kg/ab/anno) sia a Settimo S.P. in linea con quella che si rileva negli altri centri 
del Campidano (compresa tra i 300 ed i 400 kg/ab/anno) e comunque notevolmente inferiore 
rispetto a quella di Cagliari (566 kg/ab/anno) e ai centri turistici  della provincia. 

Tali tendenze hanno ricevuto ulteriori conferme dai dati più recenti raccolti ed elaborati dall’ARPAS. 
Il “Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna - Anno 201634” rileva che: 

- a fronte di un obiettivo regionale per il 2022 di una raccolta differenziata (RD) che raggiunga 
l’80%  il comune di Settimo S.P. ha registrato  il 65% di RD; 

- il comune di Settimo S.P., rispetto al 2015, registra un incremento del 5,65% della produzione di 
R.U.; 

- la percentuale di raccolta differenziata di Settimo San Pietro è notevolmente superiore alla media 
della città metropolitana (51,01%) e a quello della città capoluogo (29,70%). 
 

 

Tabella 18 - Quadro analitico della produzione di rifiuti - Anno 2016 – sintesi 

Fonte: nostra elaborazione da Rapporto ARPAS 2016 

                                                      
32 Regione autonoma della Sardegna – ARPAS 13° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – Anno 2011, 2012 

33 Provincia di Cagliari – Dati sulla raccolta dei rifiuti urbani della Provincia di Cagliari – 2011. 

34 Regione autonoma della Sardegna -   ARPAS - Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna - Anno 2016, Allegato 1 
“Quadro analitico della produzione di rifiuti urbani per comune – Anno 2016”. 

Comune/
area geografica

Produzione totale rifiuti 
urbani (RU) allo 

smaltimento (t/anno)

Produzione da 
raccolta 

differenziata 
(t/anno)

Produzione 
totale di RU 

(t./anno)

Variaz.%sul 
totale di RU 

2015 % R.D.
Cagliari 63.774,20                      26.938,96      90.713,16   1,09% 29,7

Settimo S.P 821,42                          1.525,00        2.346,42     5,69 65
Città metropolitana                        98.114,00 102.147,87    200.261,87  n.r 51,01
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Figura 36 - Produzione pro-capite annua di rifiuti urbani in Sardegna (2011) 

 

Fonte: Regione Sardegna – ARPAS  13° rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna – anno 2011 
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4.2.1.4 Suolo e sottosuolo 

La parte dei suoli presenti nel territorio del Comune di Settimo S. Pietro e riferibile al massiccio intrusivo 
e litologie contermini è caratterizzata da uno scarso livello di evoluzione, e solo localmente si rileva la 
presenza di caratteri che denotano uno sviluppo più accentuato, nelle porzioni di basso versante.  

Tali aree, caratterizzate da bassi classi di bassa capacità d'uso, necessitano di interventi di basso costo, 
finalizzati all'infittimento della copertura vegetale, tramite l’immissione di essenze indigene adatte 
all'ambiente. E' preferibile la pratica del bosco ceduo disetaneo polifita invece della fustaia, per 
salvaguardare il suolo dall'erosione, anche se in subordine può essere accettata anche la prima soluzione; 
si devono invece evitare le specie esotiche non idonee come l’Eucaliptus, e anche le conifere vanno 
utilizzate solo previo un attento studio che identifichi l’effettiva compatibilità della specie prescelta con il 
microambiente pedoclimatico. Dato il loro basso valore estetico e le loro scarse peculiarità ecologiche 
queste specie infatti (in particolare l’Eucaliptus) inserite in condizioni scorrette, non sono in grado di 
svilupparsi correttamente e di effettuare un rapido accrescimento, e fanno rischiare fallimenti degli 
impianti che hanno poi effetti negativi anche dal punto di vista dell’impatto sul territorio, con particolare 
riferimento all’erosione e alla fertilità del suolo. 

Di notevole interesse agronomico invece risultano i suoli delle porzioni di pianura , che occupano la 
maggior parte del territorio di Settimo S. Pietro.  

I suoli risultano fondamentali per le seguenti funzioni: 

- assumono un ruolo di grande rilievo nell'accrescimento delle piante e nell'ampliamento della 
biodiversità; 

- hanno una funzione importantissima nella regimazione delle acque superficiali e 
nell'impinguimento delle falde sotterranee. 

La tutela dei suoli e la valorizzazione del loro utilizzo deve costituire un elemento centrale della politica di 
pianificazione del territorio di Settimo.  

In particolare il pascolo incontrollato su tutti i terreni può in certe condizioni produrre gravi danni agli 
ambienti, e a tal proposito si dovranno mettere in atto strumenti di limitazione per tale pratica nelle aree 
non suscettive, pena il verificarsi di fenomeni di erosione, dissesto e degradazione della vegetazione e dei 
suoli.  

Viceversa deve essere incentivata l’agricoltura nelle parti di pianura e di bassa collina, favorendo la 
permanenza degli agricoltori e incentivando la coltivazione del suolo, con fini di stabilizzazione 
ambientale, oltre che di valorizzazione e tutela del paesaggio agrario locale. 

Per quanto riguarda gli aspetti edificatori, questi devono mirare soprattutto al recupero dei manufatti 
esistenti, nel pieno rispetto delle tipologie costruttive rurali locali. L'eventuale introduzione di nuove 
costruzioni, anche se mirate preferibilmente a scopi di ricettività turistica, deve essere eseguita nel pieno 
rispetto del paesaggio, riducendo al minimo i movimenti di terra. L'apertura di strade infatti, soprattutto 
in aree montane, rappresenta sempre il punto di innesco dei grandi problemi relativi all'erosione. 

Inoltre si devono privilegiare i materiali di natura ecologica e locali (legno, pietra, terra), sia per rispetto 
della tradizione costruttiva e delle forme locali del paesaggio costruito, sia per minimizzare gli impatti 
ambientali delle costruzioni.  

Per concludere l’analisi delle caratteristiche pedoambientali del territorio del Comune di Settimo S. Pietro 
fornisce le indicazioni di capacità e suscettività d’uso dei terreni descritte dalle carte tematiche e dalla 
“Relazione agronomica”. Emerge con chiarezza una vocazione “agricola” del territorio, che deve essere 
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assecondata se si vuole realizzare uno sviluppo armonico del territorio che, in un’ottica di sostenibilità, 
favorisca un miglioramento delle caratteristiche sociali ed economiche. 

In relazione all’uso del suolo la percentuale di capacità d’uso rispetto all’intera superficie comunale è del 
99 % circa con punte del 49 % per la classe I e del 39,34 % per la classe II. 

 

Tabella 19 – Regione Sardegna: classi di capacità d'uso del suolo  

 

La superficie urbanizzata del Comune di Settimo San Pietro si attesta su poco meno di 190 ettari (189 Ha) 
su una superfice del territorio comunale estesa complessivamente 2231 Ha, corrispondendo dunque al 
8,5% della superficie del territorio comunale. Il dato è rappresentativo di per sé del modesto impatto 
dell’urbanizzazione su di un territorio comunale caratterizzato per il restante territorio da aree agricole per 
l’85% e per il 7,4 % da boschi ed aree naturali. 
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Figura 37 – PUC – tav. 5 “Carta idrogeologica” con evidenziazione della permeabilità del substrato 

 

Sul territorio settimese non si registra la presenza di fenomeni erosivi e di desertificazione. Sono invece presenti 
attività di cava, per una superfice complessiva di circa 10,975 ettari, ricondotta alla cava esistente e funzionante 
di Rio Paiolu o Spialis di Mortolai. Sono inoltre presenti nel territorio comunale tracce di attività di cava, tutta 
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operata in prossimità del sistema collinare35. Una cava abbandonata è presente nel settore a monte dell’abitato 
ed è in atto una verifica per la eventuale realizzazione di un parco fotovoltaico.  

Non si registra nel territorio comunale la presenza di aree contaminate e soggette a procedura di bonifica. 

Il Comune di Settimo include areali a rischio frana (Hg) ed idraulico (Hi) cartografati dal PAI vigente. In data 
1 agosto 2012 l’ARDIS ha approvato lo “Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica” 
interessante l’intero territorio comunale. Lo “Studio di compatibilità geologico e geotecnico”(2012) ha rilevato 
la presenza di ridotte aree di pericolosità da frana  Hg3 ed Hg4 nel settore montano (zona E5) e piccoli areali 
Hg2 in zona agricola E1.  
Il territorio comunale, è ricognito dal progetto AVI, dal PAI e dall’IFFI, e non è interessato in nessun modo 
da mappature relative a problematiche morfologiche. 
La situazione geologica incontrata, la successione stratigrafica ed i parametri geomeccanici dei 
terreni costituenti il sedime, ricostruiti sulla base di indagini geognostiche eseguite in passato nelle vicinanze, 
non evidenziano controindicazioni particolari per le proposte pianificatorie ipotizzate. Non sono presenti 
fenomeni storici o comunque anche recentemente censiti, significativi. 
In particolare, non si riconoscono eventi o frane potenziali nel settore interessato dalle trasformazioni 
maggiormente rilevanti (A, B, C, D, G). 
In ogni caso la trasformabilità del territorio non può non prevedere altro se non il rispetto delle limitazioni 
derivanti dai livelli di pericolosità Hg riscontrati dallo studio sul “Sistema geologico, idrogeologico, paesaggio, 
ambiente e sostenibilità” allegato al PUC approvato nel 2016. 

L’area nordorientale, limitrofa e in parte corrispondente a parte della Pineta di Sinnai, del Comune di Settimo 
San Pietro è sottoposta  a vincolo idrogeologico ai sensi del DL n.108/1998 solo per la parte del territorio 
montana e situata nord  est (vedi: Figura 38). 

Gli studi idraulici sono stati ulteriormente aggiornati dopo il 2012, hanno verificato e aggiornato il complesso 
delle aree soggette a pericolosità idraulica, integrando tali aree anche con l’individuazione delle fasce di tutela 
dei corpi idrici superficiali, come definite dal c. 8, art. 8 “Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso 
delle aree di costa” delle Norme tecniche del PAI. 

  

                                                      
35 Ulteriori dati sull’attività estrattiva nel territorio comunale sono contenuti nel documento: Comune di Settimo San 
Pietro – PUC  Studio di compatibilità geologico e geotecnico, febbraio 2012, a cura M. Fausto Pani e Roberta Maria 
Sanna geologi. Il Catasto regionale  dei giacimenti di cava  allegato al PRAE del 2007 rileva inoltre  la presenza di 
una cava dismessa storica parzialmente rinaturalizzata dell’estensione complessiva di 1,705 Ha. 
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Figura 38 –Assetto Ambientale dell’area del Comune di Settimo San Pietro  
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4.2.1.5 Flora, fauna e biodiversità  

Il territorio comunale di Settimo San Pietro può essere suddiviso in tre ambiti principali: un ambito 
pedemontano che comprende le pendici del massiccio montano del Sarrabus e che interessa il margine nord-
orientale del territorio, un ambito agricolo che comprende il sistema collinare e di piana che digrada verso la 
fossa del campidano ed un ambito urbano che include il centro abitato di Settimo San Pietro. 

L’ambito pedemontano assume una importanza marginale nel sistema territoriale di Settimo San Pietro a causa 
della sua modesta estensione, pari a circa il 13% non urbanizzata della superficie comunale. Costituisce tuttavia 
un ambito caratterizzato da un discreto grado di naturalità della copertura vegetale - che appare peraltro 
degradata a causa di incendi e impianti di specie alloctone, quali pini e eucalipti – e una elevata diversità del 
popolamento animale, dal momento che i soli uccelli nidificanti ammontano ad almeno 41 specie, pari al 69% 
dell’intera ricchezza avifaunistica del territorio comunale. Fra le 41 specie di uccelli individuate, figurano ben 6 
specie di interesse comunitario, elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. 

L’ambito pedemontano si trova parzialmente incluso nell’Oasi permanente di protezione faunistica “Soleminis 
- Campidano” che presenta un’estensione di 1017 Ha (vedi pagina precedente figura: Assetto Ambientale, area 
perimetrata in viola). Inoltre, la relativa vicinanza con le delimitazioni del futuro Parco Regionale dei Sette 
Fratelli e della ZPS ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” fa si che la pianificazione di questo ambito debba 
essere improntata essenzialmente alla salvaguardia ambientale e paesaggistica. 

L’ambito agricolo e forestale comprende circa il 91% del territorio di Settimo San Pietro. Il territorio utilizzato 
a fini agricoli si caratterizza per una prevalenza di colture estensive non irrigue (prevalentemente erbacee, ma 
anche vigneti e colture arboree a modesta copertura) che incidono per circa il 77% sulla superficie comunale. 
Tali sistemi colturali, pur non ricadendo negli habitat agricoli ad alto valore naturale (HNV) citati nel 
Programma di Sviluppo Rurale della RAS36, costituiscono ambiti di forte interesse ambientale in quanto 
contribuiscono in modo significativo al mantenimento della biodiversità, in particolare di quella animale. 

Considerando la sola classe degli Uccelli, è stato rilevato che gli ambiti agricoli di Settimo San Pietro ospitano 
nel loro insieme ben 38 specie di uccelli nidificanti (64% dell’intera ricchezza avifaunistica del territorio 
comunale), fra cui 4 specie di interesse comunitario, dipendenti dai sistemi colturali estensivi che risultano 
dominanti in termini di copertura percentuale. 

Risulta pertanto importante che in fase di pianificazione venga riconosciuta l’elevata valenza ambientale di 
questo ambito e la sua importanza nel garantire un elevato grado di qualità ambientale al territorio, individuando 
una destinazione d’uso agricola. In particolare le linee di sviluppo agricolo dovrebbero essere improntate al 
mantenimento dei sistemi colturali attualmente dominanti, in coerenza con gli Assi prioritari 2 (ambiente e 
gestione del territorio) e 3 (qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell’economia rurale) delle 
linee strategiche europee e nazionale per lo sviluppo rurale recepite da Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 elaborato dalla RAS. 

L’ambito urbano comprende l’area urbana di Settimo San Pietro e le aree attualmente destinate ad insediamenti 
produttivi poste alla periferia dell’abitato e lungo il margine sud-orientale del territorio comunale. L’ambito 
urbano incide sul territorio comunale nella misura di circa l’8%; ed anche in virtù dell’elevata presenza di edifici 
realizzati con tecniche tradizionali, contribuisce in modo significativo alla biodiversità del territorio.  

Considerando la sola classe degli uccelli, è stata valutata la presenza di 26 specie nidificanti (44% della diversità 
avifaunistica del territorio). La presenza di vecchi edifici realizzati in ladiri o altri materiali tradizionali con solai 
in legno cannicciato, ricchi di anfratti e accessibili alla fauna, favorisce l’insediamento di fauna pregevole, in 

                                                      
36 Le classi di uso del suolo del Corine Land Cover prese in considerazione per il calcolo dell'indicatore sono quelle proposte dal Gruppo di lavoro 

"Biodiversità e Sviluppo Rurale" nell'ottobre 2006: 2.3.1 Prati stabili; 2.4.1 Colture annuali associate e colture permanenti; 2.4.2 Sistemi colturali e 
particellari permanenti; 2.4.3 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat; 2.4.4 Aree agroforestali; Praterie naturali 3.2.1 Aree a pascolo naturale 
e praterie d'alta quota; 4.1.1 Paludi interne; 4.2.1 Paludi salmastre. 
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particolare di diverse specie di uccelli, come Rondini, Balestrucci e Rondoni, e di Chirotteri, questi ultimi di 
rilevante interesse conservazionistico, essendo inclusi negli Allegati 2 e/o 4 della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat” ed essendo particolarmente protetti dalla L.R. 23/1998 recante Norme per la tutela della fauna 
selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria. 

La pianificazione urbanistica dovrà tenere conto delle esigenze di queste specie prevedendo l’uso di soluzioni 
tecniche compatibili con l’utilizzo delle specie faunistiche sopra citate, sia in fase di restauro o recupero dei 
vecchi edifici, sia in fase di progettazione degli edifici nuovi. 

Nella tabella seguente, si riporta di seguito una sintesi dei potenziali punti di forza, punti di debolezza, 
opportunità e minacce riscontrabili sul territorio sotto il profilo della biodiversità. 

Tabella 20 – Analisi SWOT del territorio comunale  

Ambito Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

P
E

D
E

M
O

N
T

A
N

O
 

Discreto grado di naturalità 
del manto vegetale 

Presenza di elementi di 
degrado della copertura 

vegetale dovuto a incendi e 
a impianti di specie arboree 

alloctone 

Miglioramento della qualità 
dell’ambiente forestale 

Ulteriore degrado 
dell’habitat per incendi e 

incuria 

Presenza di specie 
faunistiche di interesse 
conservazionistico e 

biogeografico 

Miglioramento della qualità 
ambientale delle aree 

degradate da attività di cava 
e discarica 

Continuità con il sistema 
montano del Sarrabus e 

vicinanza alla ZPS “Monte 
dei Sette Fratelli” e al 
futuro Parco Naturale 

Regionale dei Sette Fratelli 
Presenza di ambiti degradati 

quali ex cave  

Miglioramento della 
fruibilità compatibile 

dell’ambito 

Presenza di un’Oasi 
Permanente di Protezione 
Faunistica e di Cattura ex 

L.R. 23/1998 

Valorizzazione dell’area nel 
più ampio sistema di aree 

protette costituito dal 
futuro Parco Regionale dei 

Sette Fratelli 

A
G

R
IC

O
L

O
 

Elevata qualità della 
maggior parte dell’ambiente 

agricolo a causa della 
prevalenza dei sistemi 

colturali erbacei e legnosi 
non irrigui, con diffusione 

di sistemi colturali a 
rotazione 

Diffusione di sistemi 
colturali intensivi (irrigui) 

Attivazione di misure 
agroambientali coerenti con 

le indicazioni contenute 
nell’Asse II del PSR 

Perdita e degrado di habitat 
delle specie faunistiche di 
pregio per conversione dei 

sistemi colturali attualmente 
dominanti 
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segue Tabella  

Ambito Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

 

Presenza di specie 
faunistiche di interesse 
conservazionistico e 

biogeografico 

Presenza di aree destinate 
ad insediamenti produttivi 

nella piana agricola 

Attivazione di strategie di 
sviluppo del territorio 

agricolo coerenti con le 
indicazioni contenute 
nell’Esse III del PSR 

Frazionamento del 
territorio agricolo per 
l’espansione di ambiti 
edificati e urbanizzati 

U
R

B
A

N
O

 

Buona qualità ambientale 
del centro storico e in 
particolare presenza di 
vecchi edifici idonei ad 

accogliere la nidificazione di 
diferse specie di uccelli e 
fornire rifugi ai Chirotteri 

 

Scarsa attenzione alle 
esigenze della fauna 

nell’edificazione di nuovi 
edifici e nelle operazioni di 
recupero di quelli vecchi 

Incrementare la sostenibilità 
ambientale delle aree 

urbane 

Perdita di rifugi di 
Chirotteri e di opportunità 
di nidificazione di specie di 

uccelli migratori, in 
particolare del Rondone e 

della Rondine 

Scarsa presenza di verde 
urbano 

Incrementare il verde 
urbano 
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4.2.1.6 Paesaggio e assetto storico culturale  

Il toponimo Settimo deriva dal miliario romano ab septimum lapidem. 

L’abitato, d’origine preistorica, ebbe una certa importanza in epoca romana, quando era una mansio distante 
sette miglia romane da Caralis, lungo una strada di penetrazione verso l’odierno Parteolla. 

Documentato in epoca bizantina (VI – X sec.), in periodo giudicale appartenne alla Curadoria del Campidano, 
detta anche di Civita o di Pluminos, una delle più estese del Regno di Calari.  

Con la caduta del Giudicato di Cagliari, sconfitto dalla repubblica marinara di Pisa nel 1258, Settimo fece parte 
del cagliaritano sotto il dominio della città toscana. Il villaggio, dedito principalmente all’agricoltura, era assai 
popolato rispetto alla media isolana; si estendeva verosimilmente verso sud-est, dietro la parrocchiale romanica 
edificata in periferia su di una lieve altura, nello stesso sito dell’attuale. 

Delle abitazioni dell’entroterra cagliaritano restano soltanto generiche notizie d’archivio, da cui risulta che esse 
erano realizzate con mattoni di paglia e fango cotti al sole (ladiri), entro ampi cortili dove stavano il forno, il 
pozzo, gli animali domestici e di cui una parte era adibita ad orto. Difficile dire se i portici (lollas) fossero già 
diffusi e se le case avessero un piano superiore. Una casa con scala appare, per esempio, ai primi del XIII secolo 
in un atto di permuta e d’acquisti; poiché mancano altri riferimenti, è però probabile che la scala in questione 
portasse ad un solaio più che ad un primo piano. Si può inoltre supporre che, secondo la prassi medioevale, le 
strade, assecondando la morfologia del terreno, fossero strette, tortuose e si arrampicassero verso la chiesa, 
come, peraltro, s’individua ancora nell’assetto viario del centro storico. 

Informazioni più certe abbiamo sull’edilizia religiosa. Benché sia scomparsa l’antica parrocchiale, ricostruita 
sullo stesso sito nel 1442, si conservano, infatti, due chiese campestri tardo-romaniche, databili, per il primo 
impianto, alla seconda metà del XIII secolo e intitolate, rispettivamente, a San Pietro in Vincoli e a San Giovanni 
Battista. Esse sono custodi di un culto antico, sempre vivo nel tempo, che trova il culmine nelle due affollate 
feste annuali durante le quali i simulacri dei Santi titolari vi fanno ritorno in cocchio, condotti in processione 
dalla parrocchiale. 

La chiesa di San Pietro in Vincoli si trova a pochi chilometri dal paese; circondata da vigneti e uliveti, conserva 
il suo fascino arcaico nonostante i numerosi rimaneggiamenti e le ricostruzioni subiti nel corso dei secoli37 .Il 
prospetto principale, a capanna, è sovrastato dal campanile a vela ad una sola luce ogivale; al centro, si aprono 
la porta rettangolare e la finestra sovrastante, ambedue di fattura relativamente recente. La sua muratura, di 
medio spessore (cm. 80 circa), mostra chiaramente d’essere il risultato di un rifacimento verosimilmente 
secentesco; prevalentemente a sacco ed intonacata come quella del resto dell’edificio, lascia a vista gli spigoli e 
qualche tratto, tutti in conci ben squadrati, di cui alcuni, disposti in ordine sparso e non con l’originario 
sentimento romanico, conservano i nidi un tempo ospitanti ciotole maiolicate e, in un caso, un archetto pensile 
a due ghiere ogivali. Nel prospetto posteriore sporge il corpo piuttosto tozzo dell’abside semicircolare, anch’essa 
risultato di ricostruzioni e rifacimenti, l’ultimo del 1999. Internamente, l’edificio è costituito da aula mononavata 
di proporzioni allungate, chiusa a nord-est dall’abside semicircolare voltata a semicatino e circoscritta da un 
arco a tutto sesto in parte rifatto durante i restauri del ‘99, quando, tra l’altro, fu demolito il brutto altare in 
pietra che gli si addossava, nascondendolo ed occludendo l’accesso alla cappella. 

La copertura lignea è impostata su due archi diaframma a tutto sesto in opera quadrata; il suo incannucciato su 
travatelli ed il soprastante manto in tegole sono stati completamente restaurati nel ’99. Dalla seconda campata 
si accede, a destra, ad una pseudonavatella successiva al primo impianto. Dell’originario pavimento romanico 
in coccio pesto restano alcuni lacerti, nascosti dalle piastrelle in cemento bianche e azzurre messe in opera nei 
primi decenni del Novecento. 

                                                      
37 Abbiamo ritenuto opportuno, pertanto, individuare un perimetro di tutela condizionata (e relative quinte sceniche) che garantisca la 
conservazione nel tempo del paesaggio attuale. Si vedano le articolate motivazioni allegate alla scheda. 
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Frutto di rifacimenti e ricostruzioni realizzati dal XVI secolo è anche la chiesa di San Giovanni Battista, priva 
come il San Pietro d’attestazione documentaria. A circa tre chilometri dal paese, sorge nel sito di un 
insediamento romano d’epoca tardo- imperiale, in una conca ricca di vigneti ed uliveti circoscritta dalle colline 
pedemontane dei Sette Fratelli e dall’altopiano Pitz’e Pranu, che degrada sino allo stagno di Molentargius38.  

Della fabbrica romanica rimangono solo alcuni brani sfigurati dai numerosi rimaneggiamenti e, quindi, di 
difficile lettura. Tutte le murature perimetrali, in opus incertum, risultano abbondantemente risarcite, se non 
interamente ricostruite, nel corso dei secoli. La facciata, a capanna, innalza il campanile a vela ad una sola luce, 
dove sono stati reimpiegati due archetti pensili a doppia ghiera ogivale internamente lobata. Ad essa si addossa 
un portico tardo, sul cui lato sinistro si trova un’interessante cisterna ancora utilizzata. L’interno è diviso in tre 
navate coperte a capriate ed intercomunicanti tramite ampi archi a tutto sesto in conci calcarei di media 
pezzatura, impostati su colonne e pilastri; i capitelli di questi ultimi presentano decorazioni a punta di diamante, 
tipiche del nostro romanico tardo. La navata centrale termina nell’abside orientata a nord-est, che, in parte 
ricostruita, è più bassa dell’originaria, della quale resta la centina della monofora posta più in alto rispetto 
all’attuale finestra. Dalla navata laterale destra si accede, attraverso archi a pieno centro, ad una sorta di quarta 
navatella, aggiunta presumibilmente nel Sei-Settecento.  

Nel 1324-26, i Catalano- Aragonesi, sbarcati nel 1323 a Palma di Sulci al comando dell’infante Alfonso, 
occuparono il Castello di Cagliari ed iniziarono la conquista della Sardegna. Contemporaneamente fu portato 
avanti il processo d’infeudazione dell’ Isola in favore dei baroni iberici, che, con i loro armati, avevano 
contribuito al buon esito dell’impresa.  

Settimo, il 25 giugno 1325, fu incluso nella baronia di San Michele, primo nucleo del marchesato di Quirra, 
donata a Berengario Carròs (o Carròz in castigliano), la cui presenza a Settimo è documentata in due lettere che 
egli scrisse al proprio sovrano Alfonso il Benigno nel 1335, rispettivamente, il 25 marzo ed il 6 giugno. 

Come si apprende dall’ultimo inventario dei beni dell’Ordine redatto nel 1338, anche i monaci benedettini di 
San Vittore di Marsiglia possedevano, nella villa Septimy, alcune terre. 

Nel 1343, il figlio di Berengario, Berengario II, ricevette da Pietro I di Sardegna (IV d’Aragona), detto “il 
Cerimonioso”, la signoria vitalizia del castello di Quirra.  

Nel 1363, la signoria fu eletta contado per ricompensa della partecipazione alla guerra di Castiglia di Berengario 
II, che divenne così primo conte di Quirra. 

Nel XV secolo colpì la Sardegna una grave crisi demografica - causata da pestilenze, carestie e incursioni 
barbaresche - che interessò naturalmente anche Settimo, dove, nel 1485, furono censiti solo 28 fuochi.  

In quel secolo fu, comunque, ricostruita la parrocchiale – attualmente dedicata a San Giovanni e con patrono 
San Pietro - sul sito della preesistente, della quale sono stati rinvenuti alcuni elementi di spoglio durante lavori 
di ristrutturazione eseguiti negli anni sessanta. Il nuovo edificio, il cui altare fu consacrato nel 1442, fu realizzato, 
tra i primi nel Campidano, secondo canoni peculiari al tardogotico sardo- catalano, quali si affermarono a 
Cagliari nella parrocchiale di Sant’Eulalia prima del 1371. Ebbe, infatti, unica navata con copertura lignea 
impostata su archi diaframma a sesto acuto controbilanciati all’ esterno da robusti contrafforti, capilla mayor 
quadrata più bassa e stretta dell’aula e con volta stellare, facciata con terminale piatto e merlato, portale 
archiacuto e sovrastante rosone. Nel corso del Cinque - Settecento, l’ edificio fu ampliato con la costruzione di 
cinque cappelle (due a destra e tre a sinistra), aperte tra i contrafforti secondo modalità gotico - levantine; ebbe, 
inoltre, la volta ogivale in sostituzione della precedente copertura lignea. Ai piedi dell’altura da cui la chiesa 
dominava il villaggio, retrostante l’abside, si estendeva verso sud, in campagna, il cimitero, sostituito dall’odierno 
ai primi del Novecento. 

                                                      
38 Riguardo ai perimetri ed alle quinte sceniche, è stato condotto, pertanto, un ragionamento analogo a quello fatto per la chiesa di San Pietro in 
Vincoli. 
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Nel 1511, Toda Senesterra Carròs, ultima erede della contea, sposò Luigi de Centelles, famiglia valenzana 
trasferitasi nell’Isola nel 1409 con Bernardo, che aveva seguito Martino il Giovane nella spedizione contro il 
regno d’Arborea. Ai Centelles passò così tutto il feudo, che, nel 1627, fu eletto a marchesato dal viceré di 
Sardegna. Nello stesso anno, come recita un’iscrizione, a sinistra della facciata della parrocchiale si diede inizio 
alla costruzione del campanile a canna quadrata, a cura del canonico della cattedrale di Cagliari e prebendato di 
Settimo, Simone Montanacho, originario di Sassari. In linea con la consueta prassi d’estrazione catalana, la torre 
campanaria accoglie alla base la cappella battesimale voltata a crociera, cui si accede attraverso un bel arco 
inflesso e gigliato. Nel Seicento fu realizzata anche la seconda cappella a sinistra, dotata d’una suggestiva volta 
stellare. 

Ai primi del XVII secolo sono ascrivibili, inoltre, l’oratorio del Rosario (detto popolarmente “chiesa de Santa 
Mariedda”) e la chiesa di Santa Lucia, non più esistenti. L’oratorio, sede dell’omonima confraternita istituita nel 
Cinquecento, si trovava nel sagrato della parrocchiale e fu demolito nel 1963 per far posto all’aula consiliare 
dell’adiacente Palazzo comunale. Alcune immagini restituiscono le sue caratteristiche, espressione di un gusto 
popolaresco che univa elementi ancora gotici d’estrazione catalana - documentati nel terminale piatto e merlato 
del prospetto principale, preceduto da un portico - a suggerimenti classicisti d’origine italiana, evidenti 
nell’interno, costituito da unica navata con volta a botte sottesa da archi doubleaux. 

La chiesa campestre di Santa Lucia sorse non lontano dall’estrema periferia est, dove oggi esiste il quartiere 
omonimo; fu demolita ugualmente negli anni ’60, sacrificata alla realizzazione della strada provinciale per Sinnai. 
Anch’essa presentava, preceduta da un portico, una facciata conclusa da terminale piatto coronato da merli 
dentati e sovrastato da campanile a vela ad una sola luce.  

Non restano descrizioni o immagini delle altre chiese campestri documentate in registri parrocchiali del 
Settecento. Si tratta del San Sebastiano, di cui attualmente si è perso il ricordo; del San Giorgio – nell’Ottocento 
ancora esistente, benché sconsacrata – che sorgeva a sud-est dell’abitato, nel sito del quartiere che ne trattiene 
il nome; del San Marco, a nord-ovest, circondata da un campo chiuso che veniva dato in affitto. Nel Settecento, 
il clero della parrocchiale affittava a contadini anche la piazza delle chiese di San Giorgio e di Santa Lucia, l’orto 
del San Giovanni ed i campi del San Pietro in Vincoli. 

Nel 1674 il marchesato fu annesso ai domini dei Borgia (o Borja), duchi di Gandia, legati ai Centelles dal 1548, 
quando Carlo Borgia y Castro, V duca di Gandia, discendente diretto di papa Alessandro VI, sposò Maddalena 
Centelles, appartenente alla nobile famiglia sardo-catalana dei conti d’Oliva, proprietari di feudi sia a Valenza 
sia in Sardegna, dove erano chiamati “Stati d’Oliva”. I Borgia divennero così, in assoluto, i maggiori feudatari 
dell’Isola per oltre 50 anni.  

Settimo, nel 1698, sul finire quindi degli oltre due secoli di dominazione iberica, aveva 597 abitanti Si era ormai 
affermata da tempo la tipologia abitativa alla “ campidanese”, cioè della casa “a corte” costruita in ladiri di cui 
riferiscono numerosi atti notarili secenteschi, benché relativi a paesi vicini. Dai documenti si deduce che la casa 
di un proprietario medio - piccolo del Campidano era composta da alcuni vani (aposentos) talvolta sovrastati 
da un solaio (aposento ensostrado), spesso da un loggiato (porchada o lolla), dalla corte antistante (plassa) con 
il forno ed il pozzo, da un portico (portiu) dove si apriva il portone d’ingresso, da un cortile-orto posteriore 
(pendentil o territo). Lo spazio focale della casa era la corte, dove si affacciavano tutti i fabbricati, residenziali e 
non, e si svolgevano la maggior parte delle attività. La casa campidanese era una casa “introversa”, chiusa da 
alte mura perimetrali e comunicante con la strada soltanto attraverso il portale, unico elemento architettonico 
cui erano riservate le decorazioni. Più che da corpi di fabbrica, il villaggio era dunque costruito da recinti ciechi, 
quasi fortificazioni d’estrazione ancora medioevale.  

Dopo la parentesi austriaca (1708-1717) ed un breve ritorno alla Spagna (1717-1718), nel 1720 la Sardegna 
passò sotto la dominazione piemontese dei Savoia. Benché i feudatari iberici venissero in  linea di massima 
sostituiti dai nuovi signori con nobili piemontesi, il marchesato di Quirra, nel 1726, dopo la definizione di una 
controversia giudiziaria con i Borgia, fu assegnato ai Català. Settimo contava, nel 1728, 745 abitanti e, nel 1781, 
1217. 
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Nel 1764 furono realizzate, in funzione di transetto, la seconda cappella a destra e la terza a sinistra della 
parrocchiale, aggiornate nella copertura a cupola al gusto barocco; nello stesso secolo fu aggiunta, inoltre, la 
prima cappella a destra, anch’essa cupolata. 

Nel 1768 , tra le odierne vie Parrocchia ed Aldo Moro, fu costruito il Monte granatico, al quale furono assegnati 
400 starelli di grano. 

Tra il 1776 ed il 1801, il campanile della parrocchiale fu modificato con la costruzione del terminale cupolato 
tardo barocco. La chiesa raggiunse, così, l’assetto odierno39. 

Nel 1805, il marchesato andò per eredità agli Osorio de la Cueva, dai quali fu riscattato il 14 dicembre 1839.  

La prima immagine attendibile di “Settimo moderno” - compreso nel Mandamento di Sinnai, sotto il Tribunale 
di Cagliari - viene offerta, nel 1846, dalla mappa del Catasto Provvisorio elaborata da Carlo De Candia. Il 
villaggio, di 1400 abitanti, estendendosi verso nord-ovest, aveva ormai sviluppato una dimensione edilizia 
abbastanza estesa, con la struttura caratteristica del centro agricolo; aveva cioè case con ampie corti, una rete 
viaria strettamente funzionale al disimpegno delle abitazioni e mancava, o quasi, di spazi pubblici destinati ad 
attività collettive. Le abitazioni, 300 nel 1846, erano costruite con mattoni crudi su zoccolo in pietra. 

Con Regio Decreto di Vittorio Emanuele I di Sardegna (II di Savoia) nº 825, del 14 settembre 1862, il paese 
cambiò denominazione da Settimo in Settimo San Pietro. 

Nel 1881 raggiunse 1550 abitanti. Nel 1886, la mappa del Primo Catasto Urbano mostra chiaramente il processo 
di labirintizzazione dell’assetto viario, derivato dal progressivo frazionamento delle corti. 

Negli ultimi decenni del secolo si ebbe una notevole crescita economica che portò all’affermazione di una 
borghesia ricca, principalmente di solidi proprietari terrieri, desiderosa di manifestare in modo immediato il suo 
status attraverso il prospetto principale delle abitazioni. Così, tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del 
Novecento, adorne palazzine su strada in stile Liberty40  si affiancarono ai muri alti e spogli delle riservate case 
tradizionali, dove la sola decorazione esterna è spesso costituita dai motivi scolpiti nella chiave dell’arco, 
generalmente a tutto sesto, dell’unico portale41. Bisogna però tener presente che, se esternamente veniva 
eseguito in linea di massima con l’applicazione dei canoni del Liberty internazionale, il “palazzo” settimese (e 
campidanese in genere), all’interno si giustapponeva, senza sostituirla, alla casa a corte. 

In quell’arco di tempo fu costruito anche il nuovo Palazzo Comunale, che ancora si conserva benché ampliato 
nel 1967; di poche pretese ma decoroso, si sviluppa su due piani e propone all’esterno il ritmo regolare delle 
sue luci inscritte in archi a tutto sesto.  

Presumibilmente entro gli anni ’20 del Novecento, l’antico cimitero di San Giorgio fu abbandonato e sostituito 
dal nuovo, costruito sulla strada provinciale n.15. Con Regio Decreto n.1195 del 20 maggio 1928, il Comune, 
assieme a quello di Maracalagonis, fu soppresso ed aggregato a Sinnai. 

                                                      
39 Abbiamo individuato il perimetro di tutela condizionata e le relative quinte sceniche in modo che la chiesa conservi, a nord - est e a sud – est, 

l’originario rapporto con il retrostante centro storico (comprendendo quindi gli edifici che si affacciano nella via Moro e nella via parrocchia, incluso 
il monte granatico), e ad ovest il dominio sulla campagna, data la sua posizione ab origine periferica. Pertanto condividiamo la perimetrazione concordata 
tra Regione e Comune (Determinazione n.534/DG del 28-03-2008 e relativo allegato). Si vedano le motivazioni allegate alla relativa scheda. 

40 Si vedano particolarmente quelle ai nn.1-3, 12, 16 di via A. Deiana; ai nn. 1, 8-12, 21-27, 40, 62, 68-70 di via G. Garibaldi; ai nn. 51, 77-79, 174-176 di 
via A. Gramsci; nn. 1, 5-7, 8, 18, 27, 60 di via A. Moro; ai nn. 49, 73, 95, 96, 126, 128, 138, 154 di via Roma; al n. 44 di via Stazione. 

 

41 Si vedano quelle al n. 25 di via Parrocchia; ai nn.26, 57, 58 di via G. Garibaldi; ai nn. 82, 94 di via A. Gramsci; al n. 40 di via A. Moro; ai nn. 11,33, 
37 di via  G. Pitzolo; ai nn. 56, 82, 86 di via Roma. 46. 
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Settimo San Pietro riacquistò la sua autonomia amministrativa con Decreto Legge luogotenenziale nº 121 del 
24 gennaio 1946. 

Patrimonio archeologico 

Quadro di sintesi 

Il territorio settimese è una realtà pluristratificata sia in termini orizzontali che verticali. L’insediamento umano 
tende a occupare le varie morfologie e, preferibilmente a riutilizzare gli stessi luoghi.  

Le caratteristiche del territorio dalla preistoria al tardo impero sono quelle di un insediamento sparso nel quale 
gli abitanti vivono a diretto contatto con lo spazio di lavoro, a differenza di quanto avverrà a partire dalla fine 
dell’impero romano, quando con l’Alto medioevo la tendenza è all’accentramento dell’insediamento in pochi 
luoghi, separando, quindi, il produttore dalla terra. La tipologia di insediamento diffuso, però, al di là delle 
apparenze non è uguale nelle varie epoche dell’antichità. Se, infatti, nell’ambito dell’età preistorica le emergenze 
archeologiche non paiono presentare gerarchizzazioni territoriali, se non per la monumentalizzazione dello 
spazio funerario di s‘aqua is dolus, con il momento nuragico, la presenza del nuraghe e, in probabile ma non 
necessaria successione cronologica, del pozzo sacro di Cuccuru Nuraxi catalizza, non solo paesaggisticamente, 
l’insediamento, caratterizzato nel resto del territorio dai villaggi open air privi di nuraghe; una gerarchizzazione 
legata probabilmente alla concentrazione di beni di prestigio negli spazi di potere politico e religioso. 

Con l’età fenicio-punica e romana la gerarchizzazione si fa più complessa con il nascere del rapporto città-
campagna, dovuto al formarsi dello spazio urbano di Cagliari, di cui il territorio settimese rappresenta 
l’hinterland produttivo primario, soprattutto in relazione alla cerealicoltura finalizzata al mantenimento della 
città e della Metropoli (Cartagine prima e Roma poi). La gerarchizzazione si riflette anche localmente con 
l’emergere di alcuni siti i cui resti mostrano la presenza di case di lusso con indicatori primari quali mosaici e 
intonaci dipinti: in almeno due casi si è potuto evidenziare questo fenomeno (San Giovanni e Sa costa is Crus). 
A ciò si aggiungono le tracce di acquedotti sintomo di una strutturazione rurale di livello elevato, nella quale 
probabilmente possono essere presenti le residenze di proprietari latifondisti, che non disdegnano la presenza 
in loco quantomeno per alcuni periodi di tempo. 

Criticità 

Come tutti i territori della pianura, caratterizzata da terreni fertili e presenza di acque di superficie, per di più in 
un’area di passaggio tra mare e montagne, il Comune di Settimo presenta un complesso sistema di criticità 
archeologiche per le quali ogni intervento di modificazione, di qualsiasi tipo, necessita di una attenta valutazione 
e attenzione. 

Il quadro delle criticità solo parzialmente può essere esplicitato cartograficamente, trattandosi di beni non 
facilmente individuabili sul territorio, salvo casi, rari in aree di pianura, di monumentalizzazione che ha resistito 
allo spoglio sistematico avvenuto dall’abbandono del bene sino ai giorni nostri. 

Ciò significa l’evoluzione della ricerca è costante e ad essa dovrebbe corrispondere un meccanismo di 
aggiornamento altrettanto costante della carta delle emergenze archeologiche. 

Allo stato attuale è possibile attivare una conoscenza condivisa (tramite gli strumenti della cartografia e del 
database) su tre livelli di completezza: 

 Individuazione presumibile sulla base dei parametri insediamentali noti per questo territorio, ma non 
definibile con dati materiali (aree a rischio) 

 Individuazione generica, non definibile nella sua reale estensione nel terreno e, conseguentemente 
cartografica) e parzialmente analitica 

 Individuazione puntuale, sia sul terreno che cartografica, e analitica (database) 
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Nel presente caso solo due sono le aree individuabili a livello 3, corrispondenti ai due parchi archeologici di 
Cuccuru Nuraxi e di San Giovanni, per i quali sono in corso da molti anni attività di ricerca archeologica, sia 
sotto forma di prospezioni di superficie estensive e intensive sia con scavi archeologici. 

Negli altri casi, che verranno proposti cartograficamente e analiticamente, si tratta di individuazioni di livello 2, 
con l’ubicazione puntuale sul terreno ma nella incapacità, allo stato attuale delle ricerche, della reale 
delimitazione dell’estensione della criticità. Il passaggio per queste aree dal livello 2 a quello 3 è subordinato alla 
realizzazione in un numero congruo di anni di prospezioni estensive e intensive ripetute in diverse stagioni 
dell’anno. 

Allo stato attuale non si propongono aree di rischio a livello 3. 

I Beni di interesse storico culturale sono individuati dal PUC alla tavola TAV 23 Matrice storica e Ambiti di tutela 
Scala 1:10.000 e descritti nelle relazioni specialistiche “Relazione attività di ricerca ambito storico-artistico” e 
“Relazione archeologica”. 

Nel corso della formazione del PUC, come previsto dal PPR, è stata avviata la procedura di copianificazione 
prevista dall’art. 49 delle NTA del PPR in materia di beni paesaggistici ed identitari. Tale procedura si è conclusa 
con la sottoscrizione da parte di Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Settimo San Pietro, Ministero 
per i Beni e le Attività culturali  e del Turismo del relativo “Verbale dell’attività di definizione delle aree di 
rispetto indicate dall’art.49, commi 2 e 4, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico 
regionale (PPR) per i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, 
lettera c) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali 
individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari” nel marzo 2017.  

Il verbale ha determinato l’individuazione dei beni culturali di natura archeologica, di ulteriori beni di natura 
archeologica ad esito degli studi compiuti nel corso della formazione del sistema delle conoscenze del PUC,, di 
ulteriori aree a rischio archeologico sempre individuate nel corso della formazione del PUC e di ulteriori 
elementi facenti parte aventi carattere architettonico monumentale. L’avvenuta individuazione di tale complesso 
di beni ed aree costituisce, come specificato dal citato “verbale”, la base di valutazione per l’individuazione di 
nuovi beni paesaggistici e identitari ai sensi dell’art. 143, comma 1), lettera d) del Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio.   

 

Tabella 21 – Beni culturali di natura archeologica 

 

 

Tabella 22 – Ulteriori Beni culturali di natura archeologica  
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Tabella 23 - Ulteriori aree a rischio archeologico  

 

 

Tabella 24 – Ulteriori elementi  

Il  “centro di antica e prima formazione” corrisponde a quello individuato dal PPR quale centro matrice 
(Determinazione Regione Sardegna Assessorato Enti Locali e Finanze ed Urbanistica n.3148/DG del 29 
dicembre 2008) e ad aree contigue graficamente individuate alle tavole 27 “Sistemi e regole”, scala 1:10.000 e 
28 “Sistemi e regole”, scala 1:5.000; la disciplina deli interventi, i cui obiettivi sono definiti dal PPR e dal PUC 
(art. 9 delle NTA): per esso il PUC definisce obiettivi e linee generali di intervento da perfezionarsi in sede di 
Paino particolareggiato. Ad oggi la disciplina urbanistica edilizia degli interventi nel centro storico è definita dal 
P.P. del centro storico approvato dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio tutela 
paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias n. 2151/Tp-Ca Ci del 9 novembre 2016 

4.2.1.7 Assetto insediativo demografico 

La configurazione geografica dell’assetto insediativo di Settimo San Pietro è caratterizzata come segue: 

- Il territorio abitato si concentra in corrispondenza del nucleo storico originario e delle sue successive 
espansioni (4,5% del territorio comunale al censimento 2011), avvenute, a partire dagli Anni ‘50 del 
Novecento, in continuità con il nucleo originario. In tali aree urbanizzate sono concentrate, oltre alla 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

132 di 235 

residenza (nell’area risiede al 2011 il 97,4% della popolazione), anche i servizi pubblici e le attività 
terziarie; 

-  Nel territorio non esistono quindi frazioni o nuclei abitati; la restante quota della popolazione, pari al 
2,6% al censimento 2011, risulta invece risedere in “case sparse”, site in massima prevalenza nel 
territorio rurale; 

- L’attuazione dei previgenti PUC ha comportato la creazione di due vaste aree artigianali site a nord 
del centro abitato, lungo la strada di collegamento tra Settimo S.P e la S.S. 387 ed a sudovest del centro 
abitato, lungo la S.P. 15 in prossimità del confine con Selargius e dell’accesso al territorio comunale 
dalla S.S. 554. 

Non sono presenti nel territorio comunale  strutture dalla grande distribuzione commerciale, né attrezzature 
turistico-ricettive (alberghi, campeggi, residenze turistiche).   

Le dinamiche e caratteristiche della popolazione sono descritte al paragrafo del presente documento 2.9 
Dimensionamento del Piano: Ipotesi e scenari. 

4.2.1.8 Sistema economico –produttivo 

Il sistema economico – produttivo ha registrato, nell’arco temprale 2001-2011, notevoli sviluppi sia in termini 
insediativi, con l’attuazione dei piani particolareggiati per attività produttive, sia in termini di unità locali ed 
addetti. 

Il comune di Settimo San Pietro fa parte del Sistema Locale del Lavoro di Cagliari, corrispondente ai 17 comuni 
della Città metropolitana. 

Osservando i dati relativi alle unità locali e al numero di addetti ai censimenti 2001 e 2011 si nota: 

- Un generale incremento del numero di unità locali che passa da 238 U.L a 297 U.L, con un incremento 
del 24,8% 

-  Un più elevato incremento del numero di addetti che passa da 556 addetti a 899 addetti (+61,7%) ed 
è indice di incremento della dimensione media delle unità locali; 

- Il settore che dimostra i maggiori incrementi in termini relativi è quello dei servizi, dove si registra 
l’insediamento e lo sviluppo di servizi terziari tipici di una realtà metropolitana quali i servizi finanziari 
ed assicurativi e di mediazione immobiliare, nonché dei servizi sanitari ed assistenziali; tendenza che 
viene confermata dalla recente realizzazione di un asilo privato e dalla imminente realizzazione di un 
“hospice” nell’ambito del Piano particolareggiato “Stazione”; 

- Nel comparto delle attività produttive l’incremento più significativo riguarda il settore delle costruzioni 
(+ 33,9% in termini di unità locali e + 49,4% in termini di addetti) e, dato particolarmente significativo 
in rapporto all’attuazione del PUC del 1998 per le zone D, quello manifatturiero che registra un 
incremento delle unità locali del 15% e, dato particolarmente significativo, del 38% in termini di addetti.  

- Il commercio all’ingrosso e al dettaglio presenta nel suo complesso un incremento modesto di unità 
locali (+4,7%): tuttavia analizzando i dati del settore disaggregati si nota una tendenza all’incremento 
della dimensione occupazionale delle singole unità locali del commercio al dettaglio che pur passando  
da 53 U.L. al 2001 a 51 U.L. al 2011 vedono crescere il loro numero di addetti da  90 addetto al 2001 
ai 105 registrati al 2011. 
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4.2.1.9 Energia  

Le “Linee guida regionali” chiedono di inserire dati sui consumi elettrici  per i settori civile, industriale, agricolo 
e mobilità reperibili, sempre secondo le citate “Linee guida” attraverso l’ENEL. Le ricerche finora svolte (anche 
sul sito del Gestore nazionale della rete di Trasmissione) hanno appurato che tali dati non sono disponibili, per 
tali dati si farà dunque riferimento ai dati (riferiti agli edifici pubblici di proprietà comunale) ed alle stime fornite 
dal PAES di Settimo S.P. 

4.2.1.10 Mobilità e trasporti  

Il Comune di Settimo San Pietro al momento non dispone di una pianificazione urbana dei trasporti e/o della 
mobilità, pur avendo sottoscritto l’Accordo di Programma per la mobilità dell’area vasta nel 2012:  l’unica 
regolamentazione proviene da provvedimenti della Polizia municipale. Il tasso di motorizzazione (2006) è circa 
63 autovetture per 100 abitanti, dato più alto di quello provinciale complessivo di 58 autovetture per 100 
abitanti. Al 2011 il rapporto autovetture/100 abitanti è pari a 57 unità. 

Tabella 25 - Parco veicoli comune di Settimo San Pietro, anno 2006, fonte: ACI   

PARCO VEICOLI COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (ANNO 2006) 

Altri veicoli 0 

Autobus 1 

Autocarri trasporto merci 322 

Autoveicoli speciali/specifici 35 

Autovetture 3.200 

Motocarri e quadricicli trasporto merci 58 

Motocicli 304 

Motoveicoli e quadricicli speciali /specifici 0 

Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici 38 

Rimorchi e semirimorchi trasporto merci 10 

Trattori stradali o motrici 5 

Totale complessivo 3.973 

 

I dati relativi all’anno 2008 presentano invece un calo sostanziale nel numero dei veicoli, passato a 3.257 unità. 
Con un rapporto di 53 veicoli per ogni 100 abitanti. Interessante la suddivisione del parco circolante in base 
alla normativa europea antinquinamento. La maggioranza dei veicoli rientra nelle classi di emissione EURO 0, 
1, 2 e 3, dunque, più inquinanti. 
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PARCO VEICOLI – SUDDIVISIONE SECONDO NORMATIVA UE ANTINQUINAMENTO 

EURO 0 488 

EURO 1 311 

EURO 2 960 

EURO 3 838 

EURO 4 660 

EURO 5 0 

Non contemplato 0 

Non identificato 0 

TOTALE 3.257 

Tabella 26 Parco veicoli suddiviso secondo la normativa UE antinquinamento, anno 2008 (fonte: ACI)   

 

Settimo San Pietro - Parco veicoli (anno 2011)        
                           Classe 
Tipo 

Euro  
0 

Euro  
1 

Euro  
2 

Euro  
3 

Euro 
 4 

Euro 
 5  

Euro  
6 

Non  
contemplato 

Non  
identificato Totale 

Autovett/ 
abitante 

Autovetture 320 185 828 920 1.281 217 0 0 0 3.751 0,57 

Veicoli industriali  
(leggeri e pesanti) 133 43 81 126 78 8 0 0 0 469 0 

Trattori stradali 1 2   0 0 0 0 0 0 3 0 

Motocicli 129 90 81 92 0 0 0 0 0 392 0 

Autobus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tabella 27 - Parco veicoli circolante, tipo e classificazione UE antinquinamento, anno 2011 (fonte: ACI) 

 

Osservando i dati relativi al parco veicoli circolante in riferimento al 2011 si nota: 

1.   L’incremento del numero assoluto di autovetture;  

2. L’ulteriore incremento del rapporto autovetture/ abitanti residenti che raggiunge quota 57 
autovetture ogni 100 abitanti; 

3. Il notevole incremento delle autovetture Euro 4 ed Euro 5, ovvero di quelle meno inquinanti, il 
cui valore assoluto rispetto al totale del parco autovetture circolante è comunque  inferiore a 
quello dei gruppi più inquinanti (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro3).   
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Nmero 

 

Tabella 28 - Settimo S.P.: autoveicoli a motore per tipo di veicolo al 2017(fonte: ACI)  

 

I dati del 2017 confermano i trend precedentemente rilevati: 

1. L’incremento del numero assoluto di autovetture, che supera le 4.000 unità;  

2. L’ulteriore incremento del rapporto autovetture/ abitanti residenti che raggiunge quota 60 
autovetture ogni 100 abitanti; 

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile nel comune esiste una sola pista ciclabile lunga circa 7 Km; tuttavia 
il progetto per la nuova strada di collegamento tra la stazione ARST/Metrocagliari e Sinnai prevede 
l’affiancamento della medesima da parte di una pista ciclabile, elemento diretto a promuovere forme di mobilità 
dolce anche livello intercomunale, per una lunghezza di 2,5 km integrando quantitativamente e, soprattutto, 
funzionalmente l’attuale rete. Non esistono, all’interno del comune di Settimo San Pietro, aree chiuse al traffico 
e riservate ai pedoni.  

Tuttavia interventi quali l’avvenuto prolungamento a Settimo San Pietro del servizio tram-treno, la realizzazione 
del sistema di greenways previsto dal PUC (vedi paragrafi  2.4 e 2.5), altri interventi favore della mobilità 
sostenibile nel centro storico e negli ambiti di trasformazione, contribuiranno a ridurre la domanda di mobilità 
automobilistica (nel caso dell’uso del sistema Metrocagliari anche per gli spostamenti a scala territoriale). 

In riferimento alle esternalità positive generate dall’avvenuta entrata in esercizio del servizio Metrocagliari, il 
PAES ha stimato che la riduzione del movimento automobilistico con O/D le località servite dal Metrocagliari, 
in misura pari a 600 automobili comporti una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 stimabile in 700 
tonnellate/anno. 

In riferimento all’osservazione al Rapporto ambientale aggiornato al PUC riadottato con D.C.C. 
36/2019 presentata dall’Assessorato regionale ai trasporti, oltre a quanto già evidenziato al precedente 
paragrafo3.2 si rileva quanto segue: 

1) Numero fermate TPL sul territorio comunale: 8 fermate, di cui la fermata Stazione è 
caratterizzata dall’essere centro intermodale passeggeri gomma- ferrovia- Metrocagliari; tale 
indicatore è inoltre integrato dalla presenza della stazione ferroviaria, attestamento del servizio 
Metrocagliari e di gran parte del servizio ferroviario con O/D Dolianova, Mandas ed Isili. 

2) Numero posti auto disponibili: in riferimento alle aree di sosta delimitate da segnaletica 
orizzontale la dotazione di posti auto su superfici pubbliche è pari a 300 unità; 

3) Numero di linee di trasporto pubblico convergenti nel nodo:  
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a. n 5 linee di TPL 8linee 107, 170, 171, 119, 9120) , integrate dalla linea estiva 116 Sestu-
Poetto; 

b. linea Metrocagliari Settimo S.P- Gottardo – Policlinico (n. 23 coppie di corse nei giorni 
feriali e 39 nei giorni festivi); 

c. Servizio ferroviario Monserrato – Settimo S.P. – Dolianova- Mandas – Isili (n. 15 coppie 
giornaliere, il servizio non si effettua la domenica)ù. 

 

4.2.1.11 Rumore 

Per quanto riguarda il clima acustico, il riferimento normativo principale è il Piano di classificazione acustica 
(Progetto DISIA 1).  

La norma regionale ha fissato i criteri generali per la classificazione acustica dei territori comunali e sono state 
pertanto suddivise le varie aree del territorio in funzione dell’effettiva fruizione, come previsto dal D.P.C.M. 14 
novembre 1997. A ciascuna area corrispondono i valori limite di riferimento delle grandezze acustiche definiti 
dall’art. 2 della norma. 

Di seguito si riportano le classi e i relativi criteri di individuazione acustica delle aree stabiliti dalla Tabella A del 
D.P.C.M. 14 novembre 1997, con i previsti valori limite assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso 
nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti e determinati con riferimento al livello equivalente di 
rumore ambientale. 

Occorre ricordare, inoltre, che in conformità alla normativa regionale, nella redazione del Piano di 
Classificazione Acustica del territorio comunale di Settimo San Pietro sono state seguite le indicazioni relative 
ai cromatismi per le varie classi, indicate appunto dalla normativa regionale e dalla Norma UNI 9884:1997 così 
come riportate in tabella. 

Il Piano di classificazione acustica del comune di Settimo San Pietro è stato approvato con Deliberazione del 
C.C. del 9 febbraio 2011.  

Tabella 29 – Le classi e i relativi criteri di individuazione acustica delle aree stabiliti dalla Tabella A del 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 

Classi Descrizione Colore 
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 Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. La definizione e ascrizione di porzioni di territorio a tale classe deve essere coerente 
con l’effettiva conseguibilità dei limiti definiti, eventualmente a seguito dell’attuazione di piani di risanamento. 
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Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. In questo caso 
va rispettata la presenza di tre vincoli: 

− assenza di attività industriali 

− assenza di attività artigianali 

− presenza di traffico esclusivamente locale 

██ 
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Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità 
di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza 
di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere 
turistico. In queste zone il traffico veicolare locale o di attraversamento potrebbe comportare il superamento dei limiti, 
soprattutto nel periodo notturno. Pertanto, nelle porzioni di territorio acusticamente coinvolte dalle infrastrutture 
veicolari e marittime, potrebbe rendersi necessaria la predisposizione di piani di risanamento acustico ad opera 
dell’Amministrazione Comunale, nei quali dovranno individuarsi le opportune misure di controllo. Per quanto attiene 
la presenza di attività produttive artigianali dovrà porsi la massima attenzione all’esercizio notturno, che potrebbe 
comportare sia il superamento del limite assoluto sia il mancato rispetto del limite differenziale. In tali casi potranno 
essere individuati gli opportuni interventi di adeguamento in uno specifico piano di risanamento acustico ad opera 
dell’Amministrazione Comunale, in cui si potrà imporre la redazione di piani di adeguamento da parte delle attività. 
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a Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. La “limitata presenza di piccole industrie” deve essere adeguatamente valutata nelle due 
aggettivazioni, per non confondere queste aree con quelle ricadenti nelle classi V o VI, che vanno intese differenti dalla 
IV sotto il profilo acustico, piuttosto che sotto il profilo geometrico o tecnologico. 
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i Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Appartengono a 
questa classe le aree di decentramento delle attività produttive, inserite nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) a tutela 
delle zone più densamente abitate e periferiche. Queste zone confinano frequentemente con aree residenziali più o 
meno densamente abitate. Andranno attentamente curate le interposizioni di fasce di rispetto, con valori degradanti di 
5 dB(A), il cui dimensionamento può avvantaggiarsi della disponibilità di rilievi fonometrici e dell’applicazione di 
modelli di calcolo. 
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Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. In 
queste aree l’assenza di insediamenti abitativi non va interpretata alla lettera; si ammette infatti la presenza di abitazioni 
occupate da personale con funzioni di custodia e per esse, allo scopo di proteggere adeguatamente le persone, si 
dovranno disporre eventualmente degli interventi di isolamento acustico. 
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Tabella 30 – Valori (dBA) DPCM 14 novembre 1997 
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Figura 39 - Piano di classificazione acustica del Comune di Settimo San Pietro  

 

4.2.2  Matrice delle criticità ambientali 

La matrice delle criticità ambientali è finalizzata ad evidenziare i principali ambiti di criticità emersi dall’analisi 
del contesto ambientale del Comune di Settimo San Pietro.  

Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale o situazioni di 
rischio elevato. Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti del PUC di Settimo San Pietro 
assume sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi previsti dal Piano non peggiorino, ma, ove 
possibile, contribuiscano a risolvere tali criticità. 
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Nella matrice, in colonna sono riportate le matrici ambientali ed i fattori attraverso cui è stato descritto il 
contesto nei paragrafi precedenti 

L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro e la matrice 
sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di attenzione più rilevanti. 

Appare evidente che, in fase di attuazione del Piano, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso 
delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata. 

Tabella 31 - Matrice delle criticità ambientali   

CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO  

DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Aria 

 I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nel territorio comunale risultano 
notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa.  

 L’area di interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né per la salute umana 
né per la vegetazione. 

Risorse idriche 

 Il monitoraggio dei corpi idrici effettuato nel PTA non ha evidenziato criticità  

 I dati sul consumo idrico nel settore civile ed industriale e sulla gestione delle acque non 
evidenziano criticità particolari 

Rifiuti  
 La produzione di rifiuti urbani nel Comune di Settimo San Pietro è in aumento costante dal 2005; 

tuttavia la raccolta differenziata ha raggiunto valori superiori al 65% del complesso dei rifiuti 
urbani  (dato 2016) 

Suolo e sottosuolo 

 La dotazione di verde pubblico nell’area urbanizzata è al di sotto degli standard di legge previsti 

 Presenza, nel territorio comunale, di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico 

 Presenza di una cava attiva 

 Presenza di cave abbandonate  

Natura e biodiversità 

 Presenza di elementi di degrado della copertura vegetale dovuto a incendi e a impianti di specie 
arboree alloctone 

 Presenza di ambiti degradati quali ex cave e discariche 

 Presenza di aree destinate ad insediamenti produttivi nella piana agricola 

 Scarsa attenzione alle esigenze della fauna nell’edificazione di nuovi edifici e nelle operazioni di 
recupero di quelli vecchi 

 Scarsa presenza di verde urbano  

cont. 
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segue Tabella   

CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO  

DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Paesaggio e assetto 
storico culturale e 

archeologico 

 Conoscenza non organica delle realtà archeologiche: a tale carenza hanno supplito le indagini 
condotte, con carattere di sistematicità,  in seno alla elaborazione del nuovo PUC cui potranno 
seguire indagini più puntuali 

 Mancanza di una rete di siti culturali-archeologici funzionante o in progetto: tuttavia sono state 
avviate di attività relative a questa tematica quali la  recente realizzazione del complesso museale-
didattico “Arca del tempo”, la partecipazione da parte del Comune di Settimo San Pietro  alle 
iniziative di valorizzazione/fruizione dei beni culturali promosse  dalla Regione Sardegna (cortes 
abertas, etc.)  

 Mancato coinvolgimento del privato nelle attività relative ai beni culturali, al turismo ad essi legato 
e al settore della cultura in genere: su tali aspetti alcuni elementi incentivanti la collaborazione 
pubblico – privato sono contenuti nelle NTA del PUC al titolo “Collaborazione dei cittadini” 

Mobilità e trasporti 

 L’assenza di uno strumento di pianificazione del trasporto a livello locale potrebbe essere un 
elemento di criticità in virtù della possibilità - attraverso di esso - di introdurre misure per la 
riduzione del traffico veicolare e per incentivare la mobilità sostenibile. 

 Il PUC prevede una serie di interventi che determinano un netto miglioramento e la 
riqualificazione della viabilità territoriale, un riallineamento e una razionalizzazione della viabilità 
locale e territoriale anche in funzione dell’intermodalità passeggeri e della formazione di circuiti 
di mobilità ciclo-pedonale.. 

 Il comune di Settimo San Pietro è tra i firmatari dell’Accordo di Programma per lo sviluppo 
urbano e la mobilità ciclabile e pendolare nell’area vasta (24 settembre 2012)  

Sebbene il territorio comunale di Settimo San Pietro non presenti situazioni di elevata compromissione in 
nessuna delle componenti ambientali selezionate. 

Le criticità di maggiore rilevanza risiedono nella mancata presenza di una pianificazione e gestione di alcuni 
settori. In particolare, per ciò che riguarda la componente “Paesaggio, assetto storico culturale e archeologico”, 
anche se è da rilevare l’entrata in vigore del Piano particolareggiato del centro storico (2016) non si è ancora 
provveduto alla individuazione di strumenti di gestione e messa a sistema delle risorse e delle emergenze storico 
archeologiche in un’ottica di creazione di piani di gestione o di iniziative volte allo sviluppo di un turismo 
culturale.  

Ugualmente, anche nell’ambito della Mobilità, il Comune non è dotato di un Piano di Trasporto Urbano che 
consentirebbe di meglio individuare e mettere a sistema le politiche, gli strumenti e le azioni da implementare 
per raggiungere obiettivi di sostenibilità settoriali (riduzione CO2 da traffico urbano ed extraurbano, piste 
ciclabili, potenziamento trasporto pubblico, ecc.) 

Inoltre, nelle precedenti esperienze di pianificazione non si è posto l’accento in maniera adeguata sulla 
salvaguardia della biodiversità e delle eccellenze naturalistiche: la presenza di un’Oasi permanente di protezione 
faunistica e di una discreta varietà avifaunistica devono essere i punti cardine dell’attenzione che il PUC dovrà 
porre nella attuare azioni compatibili. 

Segnaliamo in proposito la recentissima iniziativa (2018), promossa dal consigliere regionale Cesare 
Moriconi per la presentazione di un disegno di legge per l’istituzione del parco regionale "Foresta Campidano”. 
Il parco dovrebbe estendersi su un'area di 1136 ettari: 383 ricadono nel Comune di Dolianova, 364 in quello di 
Sinnai, 213 in quello di Settimo e 176 ettari in quello di Soleminis. trasformare la foresta demaniale, meglio 
conosciuta come pineta di Sinnai, in una vera e propria area naturale protetta.  
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4.3  OBIETTIVI DI  PROTEZIONE AMBIENTALE 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della componente ambientale 
è necessario identificare un elenco di obiettivi che consentano di verificare la coerenza del PUC di Settimo San 
Pietro con le indicazioni comunitarie e nazionali. 

Gli obiettivi di protezione ambientale per ciascuna componente ambientale sono stati definiti a partire dalle 
indicazioni comunitarie in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio comunale, 
emerse nel corso della analisi del contesto ambientale. 

Agli obiettivi di protezione ambientale sono stati associati obiettivi di sviluppo sostenibile e di politiche per il 
clima selezionati:  

1. dalla nuova Strategia della Unione europea in materia di sviluppo sostenibile del 2006;  

2. dalla Strategia comunitaria 20 - 20 - 20 del 2007 (rispetto a tale strategia sottolineiamo che il Comune 
di Settimo San Pietro si è dotato nel corso del 2012 del PAES42);  

3. dagli Aalborg Commitments del 2004. 

In assenza di quadro di riferimento regionale per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di protezione ambientale 
e di sviluppo sostenibile sono stati selezionati tenendo in considerazione le indicazioni comunitarie e nazionali 
e calibrandoli al contesto territoriale di Settimo San Pietro.  

Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati per il PUC di Settimo San 
Pietro. 

  

                                                      
42 Adottato con D.C.C. n.72 del 28 dicembre 2012. 
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Tabella 32 - Obiettivi di protezione ambientale   

Componente/Fattore Obiettivo generale 

Aria e rumore  Ridurre l’inquinamento acustico  
 Ridurre l’inquinamento atmosferico  

Acqua 
 Ridurre i consumi idrici 
 Promuovere l’utilizzo di risorsa idrica non convenzionale 
 Abbattere le perdite nella rete di distribuzione 

Suolo  Razionalizzare e diversificare l'utilizzo della risorsa suolo 
 Limitare l'abbandono delle aree marginali e il conseguente degrado 

Biodiversità  Arrestare la perdita di biodiversità 
 Ridurre la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggi 

Paesaggio e beni culturali  Mantenere l’identità paesaggistico-culturale del territorio 
 Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della fruizione 

Rifiuti  Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti 
 Promuovere il riutilizzo e riciclo 

Elettromagnetismo  Minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

Energia 
 Incrementare il risparmio energetico e l’efficienza energetica degli edifici 
 Ridurre entro il 2020 il consumo di energia primaria del 20% 
 Incrementare entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili del 20% 

Trasporti  Sviluppare il trasporto pubblico e mobilità sostenibile 
 Contenere l'incremento del tasso di motorizzazione 

Cambiamenti climatici   Ridurre entro il 2020 le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4 e N2O), del 20% rispetto 
ai valori del 1990 

Inclusione sociale, 
demografia e migrazione  Creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita dei cittadini  

Salute pubblica  Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro 
le minacce sanitarie 

Governance 
 Assicurare la partecipazione attiva ai processi decisionali 
 Assicurare un adeguato livello di informazione per decisioni chiare, motivate e trasparenti 
 Ricorrere a procedure di appalto sostenibili 

Pianificazione e 
progettazione urbana 

 Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate  
 Dare precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
 Sostenere metodi di progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo tecnologie 

edilizie di alta qualità  

4.3.1  Il Sistema Obiettivi - Indicatori 

Per la valutazione ambientale strategica del PUC l’individuazione del sistema obiettivi - indicatori rappresenta 
uno degli elementi più rilevanti che consente: 

 la valutazione degli effetti ambientali significativi; 

 la progettazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano.  

A partire dagli obiettivi generali di protezione ambientale e sviluppo sostenibile sono stati individuati obiettivi 
specifici per ciascuna componente/fattore ambientale e sono stati individuati i principali indicatori per il 
monitoraggio degli effetti ambientali. 

Gli indicatori proposti, inoltre, costituiscono un nucleo che potrà essere ampliato e approfondito attraverso la 
realizzazione di campagne di monitoraggio svolte da ARPAS Sardegna o altri Enti. 
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La proposta di obiettivi-indicatori per la valutazione ambientale strategica del Piano è illustrata nella tabella 
seguente. 
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Tabella 33 - Individuazione degli obiettivi specifici di sostenibilità, degli indicatori di contesto ambientale e degli indicatori di monitoraggio  

Componente/Fattore 
ambientale 

Obiettivi 
Indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali 

Generali Specifici per il Piano 

Aria e rumore  Ridurre l’inquinamento acustico  
 Ridurre l’inquinamento atmosferico 

 Garantire il rispetto della normativa relativa alle 
classificazione acustica ed alla manutenzione caldaie 

 Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a) 
 Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a) 
 Superficie comunale oggetto di piano di risanamento acustico 

Acqua 

 Ridurre i consumi idrici 
 Promuovere l’utilizzo di risorsa idrica non 

convenzionale 
 Abbattere le perdite nella rete di 

distribuzione 

 Ridurre i consumo di risorse idriche procapite 
 Promuovere le reti duali 
 Ridurre le perdite di rete di adduzione e distribuzione 

 Perdita della rete idrica di distribuzione (m3)  
 Perdita su totale acqua immessa in rete (%) 
 Quantità di acqua erogata procapite (m3) 

Suolo 

 Razionalizzare e diversificare l'utilizzo 
della risorsa suolo 

 Limitare l'abbandono delle aree marginali 
e il conseguente degrado 

 Preferire la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 

 Privilegiare il riutilizzo di aree abbandonate o 
degradate 

 Ridurre la dispersione urbana 

 Disponibilità di verde pubblico (m2) 
 Densità di verde pubblico su totale superficie comunale (%) 
 Popolazione residente nel centro urbano su totale popolazione (%) 
 Superficie impermeabilizzata su superficie totale del comune (%) 

Biodiversità 
 Arrestare la perdita di biodiversità 
 Ridurre la frammentazione degli 

ecosistemi e del paesaggi 

 Tutelare gli habitat e le specie dalle interferenze 
connesse alla attuazione del Piano 

 Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (m2) 
 Frammentazione degli ambienti naturali (classificazione degli ostacoli e degli 

effetti di disturbo) 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Mantenere l’identità culturale  e 
paesaggistica del territorio 

 Qualificare il patrimonio culturale e 
paesaggistico anche ai fini della fruizione 

 Promuovere la qualità architettonica  
 Evitare l’interferenza degli interventi con ambiti di 

pregio 
 

Rifiuti  Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti 
 Promuovere il riutilizzo e riciclo 

 Assicurare presidi idonei per la raccolta differenziata 
 Promuovere il riutilizzo il loco di rifiuti inerti 

 Raccolta differenziata per matrici (t/anno) 
 Raccolta differenziata procapite Kg/anno) 
 Produzione rifiuti urbani (t/anno) 
 Produzione rifiuti urbani procapite (Kg/anno) 

Elettromagnetismo  Minimizzare l’esposizione delle 
popolazioni ai campi elettromagnetici 

 Garantire il rispetto della normativa relativa ai limiti di 
esposizione 

 Cabine di trasformazione (n.) 
 Emittenti radiotelevisive  (n.) 
 Stazioni Radio Base  (n.) 

cont. 
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segue Tabella  

Componente/Fattore 
ambientale 

Obiettivi 
Indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali 

Generali Specifici per il Piano 

Energia 

 Incrementare il risparmio energetico e 
l’efficienza energetica degli edifici 

 Ridurre entro il 2020 il consumo di 
energia primaria del 20% 

 Incrementare entro il 2020la quota di 
energia da fonti rinnovabili del 20% 

 Sostenere interventi per l’efficienza energetica degli 
edifici 

 Assicurare la diffusione di diagnosi e certificazione 
energetica  

 Promuovere il ricorso alle ESCO 

 Consumo procapite di energia elettrica (Kwh/ab) 
 Abitazioni con certificazioni energetica (n.) 
 Esco che operano sul territorio (n.) 

Trasporti 

 Sviluppare il trasporto pubblico e mobilità 
sostenibile 

 Contenere l'incremento del tasso di 
motorizzazione 

 Promuovere il trasporto pubblico locale 
 Migliorare il sistema di parcheggio e mobilità 

 Linee extraurbane (n.) 
 Passeggeri trasportati linee extraurbane (n/anno) 
 Automobili circolanti (n,) 
 Automobili procapite (n.) 
 Piste ciclopedonali (Km) 

Cambiamenti climatici 
 Ridurre entro il 2020 le emissioni di gas 

climalteranti (CO2, CH4 e N2O), del 20% 
rispetto ai valori del 1990 

 Realizzare interventi che concorrono all’assorbimento 
di carbonio  

 Prevedere criteri progettuali per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e mitigazione degli effetti 

 Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a) 
 Superficie di boschi ed aree verdi utili all’assorbimento i carbonio (Km2) 

Inclusione sociale  Creare una società socialmente inclusiva e 
migliorare la qualità della vita dei cittadini 

 Capacità di disporre di beni e servizi essenziali 
 Coinvolgimento politico e l’integrazione sociale 

 Individui con reddito al di sotto della linea di povertà (%) 
 Bambini che vivono in famiglie al di sotto della linea di povertà (%) 
 Accesso da internet in luoghi pubblici  (n.) 

Salute pubblica 
 Promuovere la salute pubblica a pari 

condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie 

 Migliorare l’accesso ai servizi sanitari 
 Incrementare il numero di presidi sanitari 

 Medici di base (n.) 
 Medici di base per 1.000 persone (n.) 

Governance 

 Assicurare la partecipazione attiva ai 
processi decisionali 

 Assicurare un adeguato livello di 
informazione per decisioni chiare, 
motivate e trasparenti 

 Assicurare adeguate forme di partecipazione e 
comunicazione nella definizione e attuazione delle 
politiche urbanistiche e di sviluppo urbano 

 Incontri pubblici per la definizione di interventi in campo urbanistico o della 
mobilità (n.) 

 Investimenti in attività e strumenti di informazione pubblica (materiale 
informativo, sito web, ecc.) 
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5  VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEI POTENZIALI EFFETTI 
AMBIENTALI DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO 

5.1  VERIFICA DI COERENZA DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO RISPETTO AD ALTRI 

PIANI/PROGRAMMI PERTINENTI (VERIFICA DI COERENZA ESTERNA) 

L’analisi di coerenza esterna costituisce un fondamento del processo della Valutazione Ambientale Strategica 
cui si fa esplicito riferimento nel D.Lgs 4/2008. L’allegato VI, lett. a), infatti, specifica che nell’ambito del 
Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla illustrazione ”[…] dei contenuti, degli obiettivi principali del piano 
o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”. 

La lettera indicata dunque, si può tradurre nella necessità di procedere alla così detta verifica di coerenza esterna 
che, rappresenta un importante momento di raffronto tra gli obiettivi posti alla base del nuovo PUC di Settimo 
San Pietro e gli altri piani e programmi esistenti ai vari livelli di governo del territorio.  

Nel caso di piani e programmi sovraordinati che regolano l’attuazione di politiche di salvaguardia dell’ambiente 
e della biodiversità e di sviluppo sostenibile del territorio, si parla di coerenza esterna verticale. 

Più nello specifico l’analisi di coerenza verticale si rende necessaria per far sì che le finalità perseguite dal nuovo 
PUC non siano in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale, europeo e nazionale ma 
soprattutto che siano coerenti con obiettivi di sostenibilità, sociale, territoriale ed economica da essi desumibili. 

Alla coerenza verticale si affianca la verifica di coerenza orizzontale, ovvero quella demandata all’accertamento 
delle compatibilità tra gli obiettivi generali del PUC e quelli desunti da piani e programmi di settore incidenti 
sul medesimo ambito territoriale. Dunque, si tratta di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo 
stesso territorio e d’identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.  

La presente valutazione ambientale strategica interpreta la coerenza esterna orizzontale avendo in 
considerazione i piani e i programmi che pur ponendosi ad un livello di governo superiore a quello comunale 
(regionale e provinciale) vanno ad incidere sull’ambito territoriale comunale non solo con indicazioni strategiche 
di assetto del territorio ma applicando il regime vincolistico la cui previsione ad essi compete. 

In questo senso si può certamente parlare di piani e programmi che determinano non solo obiettivi strategici 
legati alla sostenibilità ambientale come accade per la coerenza in senso verticale ma veri e proprie prescrizioni, 
vincoli e/o indirizzi di sviluppo del territorio atti a condizionare i contenuti del PUC.  

Inoltre, occorre segnalare in accordo con quanto indicato nelle “Linee guida regionali in materia di VAS”, che 
la coerenza non solo con gli obiettivi ma anche con le prescrizioni e i vincoli posti dal Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) e dal Piano di Assetto Idrogeologico è direttamente conseguente all’adeguamento del PUC ai 
medesimi. 

 Coerenza verticale  
 Contesto Internazionale e Comunitario 

 Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006)  
 PO FESR 2007 – 2013; PO FESR 2014-2020 
 PSR 2007- 2013; PSR 2014-2020; 

 Coerenza orizzontale 
 Contesto Regionale 
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 Piano Paesaggistico Regionale 
 Piano stralcio di Assetto Idrogeologico 
 Piano Energetico Regionale 
 Piano Regionale dei Rifiuti 
 Piano Forestale Ambientale Regionale 
 Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi  
 Piano Regionale di Tutela delle Acque 
 Paino Regionale dei Trasporti 
 Piano Regionale delle Attività Estrattive 

 Contesto Provinciale 
 Piano Urbanistico Provinciale di Cagliari 

 Contesto Comunale 
 Piano Strategico Comunale 
 Piano Particolareggiato del Centro Storico 
 Piano di zonizzazione acustica 
 PAES – Piano di azione per le energie sostenibili 

Nelle pagine seguenti si riportano le matrici di correlazione utilizzate per valutare il livello di sostenibilità 
ambientale del nuovo PUC del Comune di Settimo San Pietro. La valutazione è stata effettuata comparando gli 
obiettivi del PUC con gli obiettivi strategici contenuti nei piani e programmi citati, valutando se tali obiettivi 
sono coerenti, indifferenti o non coerenti sulla base dei giudizi riportati nella legenda successiva: 

2 Coerenza diretta 
Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità che presentano forti elementi 
d’integrazione con quelle dello strumento esaminato. 

1 Coerenza indiretta 
Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità sinergiche con quelle dello 
strumento esaminato. 

 Indifferenza Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità non correlate con quelle dello 
strumento esaminato. 

- 2 Incoerenza Indica che l’obiettivo del PUC persegue finalità in contrapposizione con quelle 
dello strumento esaminato. 

 

Strategia tematica sull’ambiente urbano - 2006 (STAU) 

 Obiettivi specifici: 

1. Favorire una gestione integrata ambientale a livello locale; 

2. Elaborare piani per un trasporto sostenibile di persone e merci; 

3. Migliorare le capacità e l'efficienza delle amministrazioni locali nella attuazione di politiche ambientali 
attraverso la formazione. 
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Tabella 34 – Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi Strategia tematica sull’ambiente urbano (STAU) 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi STAU 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari 

   

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

2 1 
 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana 

2 2  

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

2 2 

 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica 1   

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1 1 
 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze 

   

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto 

   

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità 1 2  

In riferimento agli obiettivi specifici della Strategia tematica sull’ambiente urbano, il PUC di Settimo San Pietro 
presenta una coerenza in prevalenza diretta rispetto all’obiettivo 1) così come per le scelte sul tema della mobilità 
e del trasporto che appaiono perfettamente in linea con quanto indicato nell’obiettivo 2). 

Programma Operativo FESR 2007 -2013 

 Obiettivi specifici: 

1. Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e 
competitività del territorio, valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo 
sostenibile; 

2. Promuovere le opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate 
all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico; 
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3. Promuovere l’attrattività e la competitività del patrimonio regionale realizzando politiche 
riqualificazione e livellamento degli squilibri territoriali, volti alla valorizzazione dell’ambiente 
costruito e naturale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane. 

Tabella 35 -Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi POR FESR 2007-2013 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi Por FESR 2007-2013  

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari 2  2 

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

  2 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana  2 1 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

2 1 2 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica   2 

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1  1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze 1  2 

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto   2 

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità 

 1  

Il PUC di Settimo San Pietro presenta un elevato grado di coerenza con il Por FESR che si palesa attraverso 
una diffusa coerenza diretta e indiretta riferita ai suoi obiettivi specifici.   

Programma Operativo FESR 2014-2020 

 Obiettivi specifici 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 
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2. Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nonché l’impiego 
e la qualità delle medesime; 

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca 
e dell’acquacoltura; 

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 
6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 
7. Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione.  
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Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 

Obiettivi Por FESR 2014-2020  

1 2 3 4 5 6 7 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche 
attraverso l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari 1  1 2 2 2 1 

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione 
e il miglioramento della fruizione pubblica del sistema 
ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

  

 2 2 2 

 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni 
sostenibili rispetto alla qualità ambientale e della vita urbana  2  2 1  1 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e 
della città a concreti vantaggi per la città ed i cittadini misurabili 
in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, nuovi 
servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, 
archeologico e paesaggistico, miglioramento del sistema della 
mobilità, della qualità e dell’immagine qualità urbana 

  

 1 2 2 

 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla 
attuazione degli obiettivi di piano anche inserendo, già nel 
nuovo PUC e per particolari aree, elementi di flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

  

 1 1  

 

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un 
diffuso meccanismo di perequazione urbanistica       1 

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-
privato 

       

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la 
Provincia, la Regione, per la disciplina di interventi, aree, 
tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza 
comprensoriale/sovracomunale) 

1  

 1 1  

1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il 
consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze 1  1 1 1 1  

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice 
così come ai tessuti insediativi di recente impianto   2 2 2 2 2 

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando 
il diritto alla mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e 
condizione di eguaglianza di opportunità 

 1 
 1 1  

1 

Tabella 36 - Obiettivi PUC - Obiettivi POR FESR 2014-2020 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 -2013 

1. Rafforzare la competitività, promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali; 

2. Valorizzare il potenziale di attrazione globale nelle zone rurali; 
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3. Intervenire sull’integrazione tra lo sviluppo del settore agricolo e forestale, l’ambiente, la bioenergia, 
l’agriturismo e i servizi. 

Tabella 37 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PSR 2007-2013 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PSR 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari 1   

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

2 1 1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana 1   

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

2 1 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica    

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

 1 1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze    

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto   1 

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità    

Il PUC presenta una buon livello di coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale, presentando coerenza diretta con 
il primo obiettivo del PSR e indiretta con gli altri due obiettivi. 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 

Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Sardegna che è stato formalmente adottato dalla Commissione 
europea il 19 agosto 2015, delinea le priorità della Sardegna per l’utilizzo di quasi 1.3 miliardi di euro di fondi 
pubblici disponibili per il periodo di 7 anni 2014-2020. 
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Il programma di sviluppo rurale della Sardegna si concentrerà sugli investimenti a favore dell'ambiente e del 
clima nelle aziende agricole e sulle azioni atte a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi. 

Sintesi degli obiettivi: 

1. Il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

2. Competitività dell’agricoltura e silvicoltura sostenibile  

3. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste 

4. Il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali  

5. L’efficienza delle risorse e il clima 

6. L’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
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Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 

Obiettivi PSR 2014-2020 

1 2 3 4 5 6 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso 
l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari       

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il 
miglioramento della fruizione pubblica del sistema ambientale, con 
particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del 
sistema insediativo 

 2 

2   

 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili 
rispetto alla qualità ambientale e della vita urbana   1    

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della 
città a concreti vantaggi per la città ed i cittadini misurabili in:  
sostenibilità ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e spazi 
pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità 
e dell’immagine qualità urbana 

 1 

  1 

 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione 
degli obiettivi di piano anche inserendo, già nel nuovo PUC e per 
particolari aree, elementi di  flessibilità predefinita all’interno del 
piano 

  

   

 

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso 
meccanismo di perequazione urbanistica       

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato       

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la 
Provincia, la Regione, per la disciplina di interventi, aree, tematiche 
di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, servizi rari che 
possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

 1 

1 1  

 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il 
consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze   1    

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così 
come ai tessuti insediativi di recente impianto 

      

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il 
diritto alla mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e 
condizione di eguaglianza di opportunità 

  
  1 

1 

Tabella 38 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PSR 2014-2020 

 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

 Obiettivi specifici: 

1. Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, 
culturale e insediativa del territorio sardo; 
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2. Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

3. Assicurare la salvaguardia del territorio e promuovere forme di sviluppo sostenibile, al fine di 
conservarne e migliorarne la qualità. 

Tabella 39 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PPR 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PPR 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari 2 1  

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

2 1 2 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana 1 1 2 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

1 2 2 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica    

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1 1 1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze 1   

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto 1 2  

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità 

1 1 2 

Come accennato in precedenza (vedi paragrafi, 2.1.1. e 4.1.) il PUC di Settimo San Pietro nasce in adeguamento 
alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, dunque il Piano è da ritenersi già allineato agli 
obiettivi ed  alle regole contenute nel PPR. 

Ciò detto la valutazione di coerenza, sugli obiettivi specifici individuati, mette in evidenza alcune connessioni 
dirette tra gli obiettivi del PUC in materia di mobilità e trasporto sostenibile, di valorizzazione del sistema 
ambientale e di consolidamento dell’identità di Settimo San Pietro con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
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del PPR. Complessivamente il livello di coerenza si presenta molto elevato. 

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)  

 Obiettivi specifici: 

1. Garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare le attività 
umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni. 

2. Costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di 
riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto. 

3. Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti 
negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o 
programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana 
individuate dal piano. 
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Tabella 40 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PAI 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PAI 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari    

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

1 2 1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana   1 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

1 1 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica 2  1 

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1 1 1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze    

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto 1   

Anche in questo caso la valutazione di coerenza sugli obiettivi specifici consente di evidenziare un alto livello 
di coerenza indiretta tra gli obiettivi generali del PUC e i target di sostenibilità posti dal PAI. 

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta 
Attiva contro gli Incendi Boschivi (PRPIB) 

 Obiettivi specifici: 

1. Tutela dell'ambiente attraverso: difesa del suolo e contenimento dei processi di desertificazione; 
miglioramento della funzionalità e vitalità dei sistemi forestali esistenti; tutela e miglioramento della 
biodiversità; prevenzione e lotta fitosanitaria; lotta ai cambiamenti climatici ed energia rinnovabile. 

2. Miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell'occupazione diretta e 
indotta, formazione professionale attraverso. Potenziamento del comparto sughericolo; 
valorizzazione economica del ceduo, azioni per la cooperazione e la promozione dell'associazionismo 
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forestale; impianti di arboricoltura per biomassa forestale; formazione professionale; certificazione 
forestale; valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative. 

1a.  Riduzione del numero di incendi nei boschi e nelle campagne. 

2a.  Contenimento dei danni provocati dagli incendi. 

Tabella 41 - Obiettivi specifici del PUC - Obiettivi PFAR e PRIB 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PFAR e PRPIB 

1 2 1a 2a 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso 
l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari     

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il 
miglioramento della fruizione pubblica del sistema ambientale, con 
particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del 
sistema insediativo 

1 1 1 1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili 
rispetto alla qualità ambientale e della vita urbana 

1    

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città 
a concreti vantaggi per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità 
ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e spazi pubblici, 
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, 
miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

1 1   

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli 
obiettivi di piano anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari 
aree, elementi di  flessibilità predefinita all’interno del piano 

    

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso 
meccanismo di perequazione urbanistica     

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato     

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la 
Provincia, la Regione, per la disciplina di interventi, aree, tematiche di 
interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, servizi rari che possono 
avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1 1 1 1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il 
consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze     

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così 
come ai tessuti insediativi di recente impianto 

    

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto 
alla mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e condizione di 
eguaglianza di opportunità 

1    
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Si riscontra un buon livello di coerenza tra il PUC di Settimo San Pietro e i due piani esaminati. Tale rapporto 
di coerenza pur esprimendosi in modo sempre indiretto è complessivamente diffuso ai diversi obiettivi 
considerati. 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

 Obiettivi specifici: 

1. Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per 
i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche 
compatibili con le differenti destinazioni d’uso. 

2. Recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive 
ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati 
particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di 
fondamentale importanza per lo sviluppo regionale. 

3. Raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile 
della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di 
misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 
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Tabella 42 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PTA 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PTA 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari    

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

1 2 1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana 

 1  

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

1 1 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica    

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

   

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze 

   

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto    

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità 1   

Il PUC è coerente con gli obiettivi posti dal PTA regionale.  

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 

 Obiettivi specifici: 

1. Favorire la stabilità e sicurezza della rete attraverso il rafforzamento delle infrastrutture energetiche 
della Sardegna. 

2. Il Sistema Energetico deve essere funzionale all’apparato produttivo: la struttura produttiva di base 
esistente in Sardegna deve essere preservata e migliorata sia per le implicazioni ambientali sia per le 
prospettive dei posti di lavoro. 
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3. Gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da 
minimizzare l’alterazione ambientale. Nel rispetto della direttiva della UE sulla Valutazione 
Ambientale Strategica, la Sardegna si propone di contribuire all’attuazione dei programmi di riduzione 
delle emissioni nocive secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Göteborg. 

Tabella 43 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PEAR 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PEAR 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari    

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativi 

1 1 1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana   2 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

 1 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

  
cont. 

 

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica    

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, 
ambiente, servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1 1 1 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze 

   

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto   1 

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità   1 

 

Il PUC è coerente con gli obiettivi  posti dal PEAR a livello regionale. Si tratta nella maggior parte dei casi di 
coerenza indiretta.  
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Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 

 Obiettivi specifici: 

1. Realizzare un sistema di gestione dei rifiuti unitario e autosufficiente. 

2. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e corresponsabili per una 
gestione sostenibile dei rifiuti. 

3. Il rifiuto, privato delle frazioni direttamente valorizzabili o ambientalmente pericolose, deve essere 
sottoposto a trattamenti anch’essi indirizzati verso i recuperi di materiali o energia. 

Tabella 44 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PRGR 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PRGR 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari    

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativi 

1 1 1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana    

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

 1  

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica 

   

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

 2  

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze    

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto 

   

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità    

Gli obiettivi del PUC di Settimo San Pietro sono coerenti con il PRGR. 
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Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

 Obiettivi specifici: 

1. Improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura 
di nuove cave o miniere. 

2. Privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività esistenti 
rispetto all’apertura di nuove attività estrattive e limitare l’apertura di nuove cave o miniere per 
l’estrazione di materiali il cui approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel 
rispetto dei vincoli di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto. 

3. Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave dismesse e non 
recuperate. 

4. Incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive. 

5. Migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e degli 
interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismesse. 

6. Incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei capitolati di 
lavori pubblici e nelle V.I.A. di opere pubbliche (Le movimentazioni di terre e rocce da scavo che 
conseguono il recupero ambientale di aree estrattive dismesse migliorano la V.I.A. dell’opera 
pubblica). 
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Tabella 45 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi PRAE 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PRAE 

1 2 3 4 5 6 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche 
attraverso l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari       

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e 
il miglioramento della fruizione pubblica del sistema ambientale, 
con particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce 
l’interfaccia del sistema insediativo 

1 1 2    

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni 
sostenibili rispetto alla qualità ambientale e della vita urbana       

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della 
città a concreti vantaggi per la città ed i cittadini misurabili in:  
sostenibilità ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e 
spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, 
archeologico e paesaggistico, miglioramento del sistema della 
mobilità, della qualità e dell’immagine qualità urbana 

1 2 1 1 1 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione 
degli obiettivi di piano anche inserendo, già nel nuovo PUC e 
per particolari aree, elementi di  flessibilità predefinita all’interno 
del piano 

      

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un 
diffuso meccanismo di perequazione urbanistica       

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-
privato       

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la 
Provincia, la Regione, per la disciplina di interventi, aree, 
tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza 
comprensoriale/sovracomunale) 

 1     

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il 
consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze       

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice 
così come ai tessuti insediativi di recente impianto       

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il 
diritto alla mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e 
condizione di eguaglianza di opportunità 

 1     

 

Il PUC è coerente con gli obiettivi posti dal PRAE regionale.  

Piano Urbanistico Provinciale Cagliari (PUP) 

 Obiettivi specifici: 
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1. La costruzione della “città provinciale”, come idea di territorio, nella quale le società provinciali 
possano identificarsi e orientare i loro comportamenti alla costruzione di un'organizzazione dello 
spazio compatibile con una struttura paesaggistico-ambientale coerente ed omogeneo. 

2. La scoperta della città territoriale provinciale come luogo riconoscibile delle specificità ambientali 
legate alla natura e alla storia dell’uomo.  

3. L’orientamento dell’attività di pianificazione come “progetto ambientale” della città provinciale che 
assume l’ambiente - non solo come entità fisica, ma come unicum di natura e storia - come nucleo 
strategico per la costruzione di economie strettamente legate al territorio. 

4. La costruzione di una “dimensione metropolitana” dell’organizzazione dello spazio fondata su 
condizioni insediative e infrastrutturali adeguate per promuovere e sostenere l’attitudine cooperativa 
dei centri dell’area vasta attraverso la diffusione della qualità urbana tramite un’operazione di 
riconoscimento e costruzione di “circuiti integrati di città” ad elevato valore dei servizi urbani, che 
esaltino le relazioni tra le dimensioni locali e sovralocali delle risorse e degli usi del territorio.  

Tabella 46 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi Piano urbanistico provinciale 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PUP 

1 2 3 4 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso 
l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari  1 1  

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il 
miglioramento della fruizione pubblica del sistema ambientale, con 
particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del 
sistema insediativo 

2 1 1  

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili 
rispetto alla qualità ambientale e della vita urbana 

1  1  
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segue Tabella  

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PUP 

1 2 3 4 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città 
a concreti vantaggi per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità 
ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e spazi pubblici, 
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, 
miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

2  2 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli 
obiettivi di piano anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari 
aree, elementi di  flessibilità predefinita all’interno del piano 

    

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso 
meccanismo di perequazione urbanistica    1 

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    1 

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la 
Provincia, la Regione, per la disciplina di interventi, aree, tematiche di 
interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, servizi rari che possono 
avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

1   2 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il 
consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze   1 2 

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così 
come ai tessuti insediativi di recente impianto 

1  2  

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto 
alla mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e condizione di 
eguaglianza di opportunità 

1  1 2 

Il PUC di Settimo San Pietro presenta un elevato grado di coerenza con il PUP che si palesa attraverso una 
diffusa coerenza diretta e indiretta riferita a suoi obiettivi specifici.   

Piano Strategico Comunale (PS) 

 Indirizzi e azioni 43: 

1. Valorizzazione del settore agroalimentare:  

a)Incentivi alla cooperazione, alla formazione degli operatori e supporto alle imprese 
b) Agricoltura sostenibile 
c) Valorizzazione e promozione dei prodotti locali e politiche di marketing 

2. Turismo specializzato: enogastronimico, didattico, culturale e sportivo: 

a) Valorizzare e promuovere il patrimonio 
b) Creazione di nuove infrastrutture ricettive e servizi per il turismo e potenziamento di quelli già 

presenti 

                                                      
43 Per quanto concerne il Piano Strategico comunale si è preferito fare riferimento agli indirizzi e alle azioni individuati dal documento finale di piano. 

Essi, infatti, rappresentano e sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo territoriale individuati dallo stesso. 
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c) Rafforzare il senso di appartenenza e di identità 

3. Implementazione ei servizi socio assistenziali sanitari: 

a) Messa a sistema delle risorse disponibili e ampliamento dell’offerta di servizi specializzati  
b) Miglioramento dell’accessibilità dei servizi disponibili 
c) Informazione e formazione specializzata 
d) Sviluppo progetti 
e) Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

4. Habitare: qualità della vita e offerta abitativa: 

a) Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia 
b) Migliorare l’accessibilità, la viabilità e il trasporto urbano 
c) Implementazione dei servizi alla persona 
d) Risparmio energetico 
e) Comunicazione e informazione 

Tabella 47 - Obiettivi specifici del PUC- Indirizzi Piano Strategico 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Indirizzi PS 

1 2 3 4 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso 
l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari  2   

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il 
miglioramento della fruizione pubblica del sistema ambientale, con 
particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del 
sistema insediativo 

   1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili 
rispetto alla qualità ambientale e della vita urbana 

   2 

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città 
a concreti vantaggi per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità 
ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e spazi pubblici, 
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, 
miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

 1  2 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli 
obiettivi di piano anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari 
aree, elementi di flessibilità predefinita all’interno del piano 

    

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso 
meccanismo di perequazione urbanistica   1 1 

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato     
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segue Tabella  

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Indirizzi PS 

1 2 3 4 

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la 
Provincia, la Regione, per la disciplina di interventi, aree, tematiche di 
interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, servizi rari che possono 
avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

    

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il 
consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze  2  1 

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così 
come ai tessuti insediativi di recente impianto    1 

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto 
alla mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e condizione di 
eguaglianza di opportunità 

 1  2 

 

Il PUC di Settimo San Pietro è in sintonia con gli indirizzi strategici promossi dal PS; ciò si palesa attraverso 
una diffusa coerenza diretta e indiretta riferita a principalmente ad alcuni suoi obiettivi specifici più inerenti alla 
dimensione territoriale di competenza del PUC. 

Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) 

 Obiettivi specifici:  

1) Tutelare e tramandare  il quadro d’insieme degli elementi qualificanti il centro storico  

2) Migliorare la connettività interna al centro storico, la sua accessibilità e attrattività anche 
attraverso operazioni  di riqualificazione, rifunzionalizzazione e ristrutturazione urbanistica  
nel rispetto dei valori ambientali e dell’immagine storica riconosciuti dal PPR, dal PUC e dal 
quadro conoscitivo del P.P.C:S.; 

3) Promuovere il miglioramento delle condizioni abitative; 

4) Caratterizzare gli interventi edilizi per elevata sostenibilità ambientale ed energetica 
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Tabella 48 – Obiettivi specifici del PUC – Obiettivi PPCS 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PPCS  

1 2 3 4 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento 
di nuove funzioni e servizi rari 2 2 2 

 

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento 
della fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai 
luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del sistema insediativi 

   
1 

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla 
qualità ambientale e della vita urbana 

 2   

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti 
vantaggi per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli 
interventi, verde, nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio 
storico, archeologico e paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, 
della qualità e dell’immagine qualità urbana 

2 2 2 

2 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di 
piano anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  
flessibilità predefinita all’interno del piano 

 2  
2 

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo 
di perequazione urbanistica     

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato     

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la 
Regione, per la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale 
(mobilità, ambiente, servizi rari che possono avere valenza 
comprensoriale/sovracomunale) 

 2  

 

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo 
sviluppo delle eccellenze  2   

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto 2 2   

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla 
mobilità quale parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di 
opportunità 

 2  
 

 

 

Il PPCS, in adeguamento al Piano paesaggistico regionale,  è piano attuativo del Piano Urbanistico Comunale, 
e ne  assume gli obiettivi di sostenibilità  in un’ottica di piena coerenza.  

Piano di classificazione acustica (PCA) 

 Obiettivi specifici: 

1. Perseguire la tutela degli ambienti di vita e del territorio dagli effetti causati dall’inquinamento acustico. 
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2. Consentire la salvaguardia acustica di zone destinate alla quiete e più in generale consentire il rispetto 
della quiete e del riposo all’interno degli insediamenti abitativi. 

3. Consentire il libero esercizio delle attività sociali, ricreative, commerciali e produttive, secondo le 
consuetudini locali e coerentemente con la programmazione urbanistica regionale e comunale. 

Tabella 49 - Obiettivi specifici del PUC- Obiettivi 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PRGR 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari    

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

   

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana    

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

1 1 1 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

   

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica    

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

   

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze    

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto    

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità 

   

Gli obiettivi del PUC di Settimo San Pietro sono coerenti con il PCA. 

Piano di Azione per le Energie sostenibili (PAES) 

 Obiettivi specifici: perseguire gli obiettivi della strategia 20/20/20 finalizzata a: 
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1. Incremento di almeno il + 20% di produzione energetica da fonti rinnovabili; 

2. Riduzione di almeno il 20% delle emissioni in atmosfera di gas serra; 

3. Raggiungimento di almeno il 20% di risparmio energetico attraverso l’aumento dell’efficienza 
energetica. 

Tabella 50 - Obiettivi PUC- Obiettivi PAES 

Obiettivi specifici PUC di Settimo San Pietro 
Obiettivi PAES 

1 2 3 

La tutela e il consolidamento dell’identità storica anche attraverso l’inserimento di nuove 
funzioni e servizi rari    

Il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della 
fruizione pubblica del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso 
costituisce l’interfaccia del sistema insediativo 

   

Configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità 
ambientale e della vita urbana  2  

Correlare  ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi 
per la città ed i cittadini misurabili in:  sostenibilità ambientale degli interventi, verde, 
nuovi servizi e spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico, miglioramento del sistema della mobilità, della qualità e dell’immagine 
qualità urbana 

2 2 2 

Individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano 
anche inserendo, già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di  flessibilità 
predefinita all’interno del piano 

1 1 1 

Garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di 
perequazione urbanistica    

Favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato    

Sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per 
la disciplina di interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, 
servizi rari che possono avere valenza comprensoriale/sovracomunale) 

   

La creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo 
delle eccellenze    

Il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti 
insediativi di recente impianto 1 1 1 

La modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale 
parte dei diritti di cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità 

  1 
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5.1.1  Conclusioni in merito alla verifica di coerenza esterna relativa ai piani e programmi 
pertinenti 

 Coerenza con le strategie di livello Internazionale ed Europeo  

Dall’analisi comparativa delle singole valutazioni scaturisce che tutti gli obiettivi del Piano Urbanistico 
Comunale di Settimo San Pietro contribuiscono indirettamente, e talvolta anche direttamente, al 
conseguimento degli obiettivi generali perseguiti dai piani e programmi di livello europeo considerati. 

Non si sono, infatti, ravvisate incoerenze nelle comparazioni tra gli obiettivi e pertanto si può asserire che 
il PUC di Settimo San Pietro presenta un elevato livello di coerenza rispetto agli strumenti programmatici 
comunitari esaminati. 

 Coerenza con le strategie di livello regionale e provinciale 

Per quanto riguarda i piani e programmi regionali e provinciali si evidenzia un elevato  grado di coerenza. 
La coerenza diretta è maggiore nei confronti del PPR e del PTCP.   

5.2  VERIFICA DI COERENZA DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO RISPETTO AI PERTINENTI 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE  

La verifica di coerenza rispetto ai pertinenti obiettivi di protezione ambientale è finalizzata a valutare il 
diverso livello di compatibilità degli obiettivi generali del nuovo PUC di Settimo San Pietro con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale individuati. Il criterio di valutazione è il medesimo utilizzato per la verifica di 
coerenza esterna con gli obiettivi generali di piani e programmi (si veda paragrafo 5.1).
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Tabella 50 - Obiettivi di protezione ambientale - Obiettivi specifici del PUC- Matrice di coerenza 
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classificazione acustica ed alla 
manutenzione caldaie 

   1        

A
cq

ua
 

 Ridurre il consumo di risorse 
idriche pro capite 

 Promuovere le reti duali 
 Ridurre le perdite di rete di 

adduzione e distribuzione 

 2  1        

Su
ol

o 

 Preferire la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente 

 Privilegiare il riutilizzo di aree 
abbandonate o degradate 

 Ridurre la dispersione urbana 

2 2 1 1  1 1 1 2 2 1 
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 Tutelare gli habitat e le specie 
dalle interferenze connesse alla 
attuazione del Piano 

 1 1 2     1   
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 Promuovere la qualità 
architettonica  

 Evitare l’interferenza degli 
interventi con ambiti di pregio 

2 2  2 1    1 2  

R
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ti

  Assicurare presidi idonei per la 
raccolta differenziata 

 Promuovere il riutilizzo il loco 
di rifiuti inerti 

 1 1 2    1    

cont. 
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l’efficienza energetica degli 
edifici 

 Assicurare la diffusione di 
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energetica  

 Promuovere il ricorso ad ESCO 

 1  2 1   1 1 2  
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pubblico locale 

 Migliorare il sistema di 
parcheggio e mobilità 

 1 2 1     1 1 2 

C
am

bi
am
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ti

 
cl

im
at

ic
i 

 Realizzare interventi che 
concorrono all’assorbimento di 
carbonio  

 Prevedere criteri progettuali per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e mitigazione degli 
effetti 

 2 2 2    1  1 2 

In
cl

us
io

ne
 

so
ci

al
e  Capacità di disporre di beni e 

servizi essenziali 
 Coinvolgimento politico e 

integrazione sociale 
1 2 1 2 2 2  1 1  2 

G
ov

er
na

nc
e  Assicurare adeguate forme di 

partecipazione e comunicazione 
nella definizione e attuazione 
delle politiche urbanistiche e di 
sviluppo urbano 

    2 2 1 2    
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5.2.2  Conclusioni in merito alla verifica di coerenza esterna relativa ai pertinenti obiettivi di 
protezione ambientale 

Dall’analisi effettuata emerge che tutti gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro 
contribuiscono sia direttamente (valore 2) che indirettamente (valore 1) al conseguimento degli obiettivi di 
protezione ambientale considerati.  

Non essendosi ravvisate incoerenze nelle comparazioni e pertanto si può asserire che il PUC di Settimo San 
Pietro presenta un elevato livello di coerenza rispetto agli obiettivi predetti.  

5.3 POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL PUC DI SETTIMO 

SAN PIETRO 

La valutazione degli effetti ambientali di una Piano/Programma piuttosto che di un manufatto, è finalizzata a: 

 determinare le componenti ambientali (qualità dell’aria, risorse idriche, rumore, suolo e sottosuolo, rifiuti, 
ecc.) interessate dalla realizzazione di determinati interventi;  

 verificare l’intensità degli effetti generati. 

Lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale (positiva o negativa) del PUC di Settimo San Pietro è una 
matrice di verifica degli impatti che correla gli interventi previsti con le componenti ambientali 
potenzialmente interessate. 

L’esercizio di valutazione ambientale è utilizzato per suggerire interventi di mitigazione ambientale e indirizzare 
la scelta fra possibili alternative in fase di redazione dei progetti esecutivi. 

La metodologia selezionata riguarda la valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente di 
rappresentare l’intensità con la quale una determinata componente ambientale è sollecitata dalla attuazione del 
Piano.  

La valutazione “pesata” degli effetti ambientali è realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati 
alla intensità dell’impatto atteso. 

L’Allegato E riporta la tabella con i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione degli effetti che gli 
interventi previsti esercitano sulle componenti ambientali analizzate. 

I punteggi sono assegnati in base al giudizio del valutatore. 

La valutazione degli effetti ambientali del PUC di Settimo San Pietro è stata preceduta da una fase nella quale 
sono stati correlati gli interventi strategici specificati dal Piano (vedi § 2.2.3) con i relativi ambiti di 
trasformazione e, infine, con le tipologie di interventi materiali previsti. 

Questa attività ha consentito di definire le modificazioni che questi ultimi possono determinare sulle principali 
componenti ambientali e paesaggistiche del territorio comunale e, quindi di determinare il livello di 
compatibilità ambientale della strategia di sviluppo del PUC (vedi § 5.3.2).   

 

La tabella della pagina seguente riporta la correlazione tra ambiti di trasformazione e interventi previsti. 
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Tabella 51 - Correlazione tra interventi nel sistema urbano del PUC e gli  interventi materiali previsti 

Azione 

 Tipologia interventi 

Nuove edificazioni Riqualificazione urbana/ambientale 
Restauro e 

Risanamento 
conservativo 

Opere di 
urbanizzazione 

Opere infrastrutturali 

 Insediamenti 
produttivi Residenziale e 

servizi connessi 

Serv.Gen./ 

comm./terz. 

Attrezzature 
turistiche-ricettive 

Residenziale e 
servizi connessi Commerciale  Servizi 

generali viabilità parcheggi 

Ambiti di trasformazione    

1 Ambito 1                   

2 Ambito 2                   

3 Ambito 3                   

4 Ambito 4                   

5 Ambito 5                   

6 Ambito 6                   

7 Ambito 7                   

8 Ambito 8                   

9 Ambito 9                   

10 Ambito 10                   

11 Ambito 11                   

12 Ambito 12                   

13 Ambito 13                   

14 Ambito 14                   

15 Ambito 15                   

16 Ambito 16             

Residuo del PUC vigente   

  Residuo PUC vigente                   

 Operazioni di Recupero Urbano     

R1 R1 Via I Maggio                     

R2 R2 Via Repubblica                     

Insediamenti Turistico-Ricettivi    

17 Ambito La Terrazza               

 Insediamenti Produttivi     

D Zona D6-D7 –D9                    

Aree per servizi alle persone - Servizi Generali    

G1 Zona G 1                     

cont. 
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segue  

Azione 

Tipologia interventi 

Nuove edificazioni Riqualificazione urbana/ambientale 
Restauro e 

Risanamento 
conservativo 

Opere di 
urbanizzazione 

Opere infrastrutturali 
Attrezzature 

turistiche-ricettive 
Insediamenti 

produttivi Residenziale e 
servizi connessi 

Servizi 
generali 

Residenziale e 
servizi connessi Commerciale  

Servizi 
generali viabilità parcheggi 

G2 Servizi di livello territoriale                   

G3  

 
Cittadella sportiva            

G4  SuperHando (intervento realizzato al 2019)            

G5  Cimitero            

G6  Area sportiva ad alta valenza paesaggistica            

G7 Depuratore            

G8 

G9 

G10 

G12 

Distributori di carburante            

G11 Servizi socio-sanitari            

G13 Servizi di supporto a zona G11            

G14 Aviosuperficie            

G15 Attività sportive non compatibili con tessuti urbani            

CENTRO MATRICE            

A-B Nucleo centrale e zona Tessuto di impianto storico diffuso               

Ambiti Progetti Integrati (API)            

API1 API Via Gramsci               

API2 API Casa Dessì               

API3 API Santa Lucia               
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Una volta definite le tipologie di interventi correlate a ciascuno dei principali ambiti di trasformazione previsti 
dal PUC è stato possibile individuare le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla 
implementazione del Piano. 

Questa fase consente essenzialmente di definire se una determinata componente ambientale potrà subire o 
meno delle modificazioni (positive o negative) in seguito alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal 
Piano. 

Tabella 52 - Correlazione tra interventi materiali previsti e componenti ambientali potenzialmente interessate  

Interventi previsti 

 

 

Componenti ambientali potenzialmente interessate 

 

Aria 
Risorse 
idriche Rifiuti Suolo 

Natura e  
biodiversità 

Paesaggio e 
assetto storico 

culturale 

Mobilità e 
trasporti 

N
uo

ve
 

ed
if

ic
az

io
ni

 

Residenziale e servizi 
connessi 

X X X X  X X 

Servizi generali X X X X X  X 

R
iq

ua
lif

ic
az

io
ne

 
ur

ba
na

/a
m

bi
en

ta
le

 Residenziale e servizi 
connessi 

     X X 

Commerciale  X X   X  

Servizi generali   X   X  

Restauro e Risanamento conservativo      X  

Opere di urbanizzazione    X   X 

O
pe

re
 

in
fr

as
tr

ut
tu

ra
li 

* 

Viabilità X   X X  X 

parcheggi 
X   X   X 

Attrezzature turistiche   X X  X X X 

Insediamenti produttivi X X X X X   

 

Il diagramma proposto nella pagina seguente sintetizza il percorso logico alla base del processo di valutazione 
degli impatti del Piano Urbanistico di Settimo San Pietro. 
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Diagramma 1– Schema logico del processo di verifica della compatibilità ambientale del PUC  
di Settimo San Pietro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.3.1 La metodologia di valutazione 

L’Allegato VI del D.Lgs 4/2008, alla lettera f), stabilisce che tra le informazioni da fornire all’interno del RA 
siano considerati i “possibili impatti significativi sull'ambiente” e, in particolare, “tutti gli impatti significativi, compresi 
quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”. 

Nella descrizione del contesto ambientale del territorio comunale di Settimo San Pietro sono stati individuati i 
fattori e le componenti ambientali sulle quali sono ipotizzabili effetti significativi derivanti dall’attuazione del 
PUC. 

La valutazione che ne è scaturita è volta a fornire, ove possibile, indicazioni preliminari in merito a possibili 
elementi/aspetti da considerare ed approfondire nelle successive fasi di valutazione per eliminare o mitigare gli 
impatti potenzialmente negativi e valorizzare quelli positivi ed assicurare il conseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità selezionati durante il procedimento VAS. 

Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale del PUC è una matrice di verifica 
degli impatti che correla le componenti ambientali con gli interventi previsti dal PUC attraverso una 

Individuazione interventi 
strategici del PUC 

Correlazione interventi strategici-
interventi di trasformazione del 

territorio   

Conclusioni sull’esito della valutazione 
ambientale del PUC di Settimo San 

Pietro 

Pianificazione degli interventi di 
compensazione e mitigazione 

Individuazione e valutazione dei 
potenziali impatti del progetto rispetto 
alle singole componenti e sul sistema 

ambientale complessivo 

Individuazione componenti ambientali 
potenzialmente interessate 

Analisi dello stato di fatto delle componenti 
ambientali riferite all’ambito di influenza 

potenziale del PUC 

Costruzione della matrice delle criticità 
ambientali del territorio comunale 

Verifica di coerenza esterna 

Individuazione obiettivi  di 
protezione ambientale 

Individuazione piani  e 
programmi pertinenti  
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valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con la 
quale una determinata componente ambientale è sollecitata dalla realizzazione di un certo intervento.  

L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici: 

a) l’Indice di compatibilità ambientale 
b) l’Indice di impatto ambientale 

 

Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici attraverso un 
fattore di cumulabilità degli impatti. 

Si è in presenza di impatti cumulativi quando gli effetti di un’azione si aggiungono o interagiscono con altri 
effetti, in tempi ed in luoghi particolari.  

Un impatto cumulativo è la combinazione di questi effetti e di una qualsiasi degradazione ambientale, oggetto 
di analisi degli impatti cumulativi e, in generale, di tutti i disturbi passati e presenti ragionevolmente prevedibili. 

L’impatto cumulativo può, quindi, essere inteso come l’insieme degli effetti di un determinato progetto su una 
risorsa, su un ecosistema o su una comunità umana e di tutte quelle altre attività che influenzano quella o quelle 
stesse risorse, indipendentemente da chi intraprende l’azione. 

Il fattore di cumulabilità degli impatti viene definito sulla base di quattro pesi così come riportato nella tabella 
seguente. 

Tabella 53 - Fattore di cumulabilità degli impatti 

Impatti cumulativi 
inesistenti 

1 
La natura degli interventi esaminati è tale da non determinare, sulla componente ambientale 
considerata, impatti cumulativi e/o sinergici con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati 
da altre attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica.  

Impatti cumulativi 
modesti 1,2 

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici 
modesti sulla componente ambientale considerata. Ovvero, esiste una moderata probabilità 
che gli effetti ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli 
interventi analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre 
attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica. Le modificazioni 
apportate alle caratteristiche della componente posso pertanto ritenersi di lieve entità. 

Impatti cumulativi 
elevati 

1,5 

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici 
elevati sulla componente ambientale considerata. Ovvero, esiste un’alta probabilità che gli 
effetti ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi 
analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre 
attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica,  determinando sensibili 
modificazioni alle caratteristiche della componente esaminata.  

Impatti cumulativi molto 
elevati 2 

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici molto 
elevati sulla componente ambientale considerata. Ovvero, è quasi certo che gli effetti 
ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi analizzati, 
si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre attività/progetti realizzati 
o previsti nel territorio oggetto di verifica,  determinando un notevole peggioramento delle 
caratteristiche della componente esaminata. 

 

a) Indice di compatibilità ambientale (ica) 
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La lettura in orizzontale della matrice - per riga - indica l’intensità, su tutte le componenti ambientali 
considerate, dell’impatto generato da un determinato intervento previsto dal PUC. 

L’indice di compatibilità ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati 
sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento rispetto alle componenti 
ambientali. 

L’Allegato F illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di 
valutazione. 

Tabella 54 - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di compatibilità ambientale  

Componenti ambientali 

 

 

 

Interventi previsti dal PUC 

Q
ua

lit
à 

de
ll’

ar
ia

 

A
cq

ua
 

R
if

iu
ti

 

Su
ol

o 

…
…

…
…

…
…

 

 

In
di

ce
 d

i c
om

pa
ti

bi
lit

à 
am

bi
en

ta
le

 

C
la

ss
e 

in
di

ce
 c

om
pa

ti
bi

lit
à 

am
bi

en
ta

le
 

Residenziale e servizi connessi 3 3 0 -2 -1  
 

3,23 

 

III 

Commerciale 5 -2 7 0 0  5,54 II 

Turistico ricettivo         

Produttivo artigianale -1 0 0 3 3  1 III 

…………………………………… -1 3 3 5 3  1,2 III 

 

 

 

 

b) Indice di impatto ambientale (iia) 

La lettura in verticale della matrice - per colonne - indica l’intensità, su ciascuna delle componenti 
ambientali considerate, dell’impatto generato dall’insieme degli interventi previsti dal PUC (Tabella 14). 

L’indice di impatto ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati in 
colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta l’intensità dell’impatto 
dell’insieme degli interventi sulla componente considerata. 

L’Allegato G illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di 
valutazione. 

 

Questo indice, dato dalla 
somma algebrica dei pesi 
riportati sulla riga, 
rappresenta l’intensità del 
potenziale impatto, su tutte 
le componenti ambientali 
considerate, generato dagli 
interventi relativi  alle nuove 
edificazioni previste dal PUC 
per il settore “Residenziale e 
servizi connessi”. 

VETTORE DI COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE 

Lettura orizzontale 
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Tabella 55 - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di impatto ambientale  

Componenti ambientali 
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Residenziale e servizi connessi 3  0 -2 -1  

Commerciale 5  7 0 0  

Turistico ricettivo 3  5 5 ?  

Produttivo artigianale -1 0 0 3 3   

…………………………………… -1 3 3 5 3   

         

Fattore di cumulabilità degli impatti 1  1,2 1,5 1  

Indice di impatto ambientale 3,86  3,43 6,02 1,07  

Classe dell’indice di impatto III  III II III  

 

 

 

 

5.3.2  Potenziali effetti ambientali sulle componenti ambientali esaminate  

La matrice di verifica degli impatti ambientali del PUC di Settimo San Pietro è stata compilata in relazione a 
quegli interventi di recupero e trasformazione previsti dal PUC la cui realizzazione può effettivamente 
determinare delle modificazioni delle componenti ambientali individuate. 

Tali interventi sono riportati nella tabella seguente. 

 

 

 

 

VETTORE DI IMPATTO 
AMBIENTALE 

Questo indice, dato dalla somma algebrica dei pesi riportati 
in colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità, 
rappresenta l’intensità dell’impatto generato dall’insieme 
degli interventi previsti dal PUC, sulla componente 
ambientale “Suolo”. 
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Tabella 56 - Valutazione ambientale degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro 
 

Fattori e componenti ambientali 
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Servizi generali 3 3 3 3 -1 0 -1 10 0,90 IV 
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 Residenziale e servizi connessi 0 0 0 0 0 -2 -1 -3 -0,27 IV 

Commerciale 0 0 -1 0 0 -1 3 1 0,90 IV 

Servizi generali 0 -2 0 -1 0 -2 0 -5 -0,45 IV 

Restauro e risanamento conservativo 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -0,18 IV 

Opere di urbanizzazione 0 0 0 3 0 0 0 3 0,27 IV 
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i Viabilità 3 0 0 3 3 0 -2 7 0,64 IV 

Parcheggi 3 0 0 3 0 0 -2 4 0,36 IV 

Attrezzature turistiche  
 

0 3 3 0 3 3 3 15 1,36 III 

Insediamenti Produttivi 5 3 3 3 3 0 0 17 1,55 III 

  

17 10 11 17 8 -4 2   

 
Indice normalizzato 1,54 0,90 1,00 1,54 0,72 -0,36 0,18  

Fattore di cumulabilità degli impatti 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1,2 
Indice di impatto 1,85 0,75 1,20 1,54 0,72 -0,36 0,22 

Classe dell’indice di impatto III IV III III IV IV IV 
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5.3.3 Conclusioni della verifica di compatibilità ambientale del PUC 

Effetti ambientali attesi per l’attuazione degli interventi del PUC  

La attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata identificare e pesare gli effetti ambientali 
potenzialmente generati da ciascuna delle categorie di intervento previste dal PUC segnatamente per gli 
interventi disciplinati da tale strumento a cui nel PUC si fa esplicito rimando. 

La correlazione tra le categorie di intervento del PUC e le componenti ambientali associate agli effetti ambientali 
potenzialmente generati è riportata nella Tabella 52.  
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Valutazione della classe di compatibilità ambientale 

Le nuove edificazioni ad uso residenziale e la predisposizione dei servizi connessi fanno registrare 
complessivamente un indice di compatibilità pari a 1,00 che le colloca nella classe di “Compatibilità Alta” 
(Classe IV). 

Gli interventi che prevedono la realizzazione di nuove edificazioni ad uso residenziale generano, in particolare, 
un impatto leggermente negativo sulle componenti aria (3), risorse idriche (3) e rifiuti (3). Questi impatti sono 
attribuibili all’aumento di popolazione residente, imputabile alle nuove edificazioni, che produrrà un rispettivo 
aumento delle immissioni inquinanti in aria (traffico e usi domestici), della quantità di reflui civili e di rifiuti. 
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Inoltre le nuove edificazioni ad uso residenziale produrranno un impatto leggermente negativo anche sulla 
componente suolo e sottosuolo (3) dovuto al consumo di suolo e all’impermeabilizzazione dello stesso. Al fine 
di mitigare gli impatti PUC e Regolamento edilizio definiscono indici di permeabilità delle superfici fondiarie 
nonché incentivi a forme di risparmio energetico, razionalizzazione del ciclo dell’acqua.  

La costruzione delle nuove edificazioni ad uso residenziale implica anche la realizzazione dei servizi ad esse 
connessi: il complessivo riordino del sistema viario e la razionalizzazione dei trasporti hanno un impatto 
positivo (-1) sul sistema della mobilità. 

Le nuove edificazioni per servizi generali fanno registrare un indice di compatibilità ambientale alto, pari a 
0,90. Questa tipologia di intervento si inserisce nella Classe si compatibilità ambientale alta (Classe IV). 

In particolare la costruzione di edificazione per servizi generali avrà un leggero impatto negativo sulle 
componenti aria (3), risorse idriche (3), rifiuti(3) e suolo (3). 

Il riassetto e la razionalizzazione del sistema viario porteranno un impatto positivo sulla componente mobilità 
(-1) dovuto al complessivo riordino del sistema stradale e sulla componente natura e biodiversità (-1) dovuto 
all’implementazione del sistema del verde pubblico con la realizzazione di ampi spazi pubblici, e alal 
realizzazione di strutture specializzate, prima tra tutti la Cittadella della Salute e dello Sport. 

La riqualificazione urbana ed ambientale delle aree residenziali e dei servizi connessi risulta avere un 
ottimo indice di compatibilità ambientale, pari a -0,27 (Classe IV).  

Gli interventi di questa tipologia, infatti, si concentrano nelle aree del centro storico di Settimo San Pietro  e 
apportano un sostanziale miglioramento dell’assetto storico-culturale (-2). La riqualificazione delle aree 
residenziali promossa dal PUC, infatti, detta le linee guida per il Piano Particolareggiato del Centro Matrice (§ 
2.7.), che prevede che le operazioni di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del centro storico avvengano 
nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura e delle valenze storiche proprie di Settimo San Pietro, in 
un’ottica conservativa e di valorizzazione delle peculiarità urbanistiche del centro storico. 

Inoltre la riqualificazione urbana ed ambientale delle aree residenziali e dei servizi connessi avrà un impatto 
positivo anche sulla mobilità (-1), dovuto ad una attenta riorganizzazione della viabilità. 

La riqualificazione urbana ed ambientale per il sistema del commercio fa registrare un indice di 
compatibilità ambientale molto buono 1,00 e si colloca nella Classe IV di compatibilità ambientale. 

In particolare gli interventi hanno un impatto positivo sulla componente rifiuti (-1) derivante dalla possibilità 
di implementare la gestione dei rifiuti in maniera organica, privilegiando il riciclo e la raccolta differenziata e, 
ugualmente, hanno un impatto positivo sulla componente paesaggio storico e culturale (-1).  

Gli interventi di riqualificazione delle zone commerciali potrebbero, invece, avere un impatto leggermente 
negativo sulla mobilità (3) dovuto all’attrattività delle attività stesse e ad una potenziale congestione del traffico. 

La riqualificazione urbana ed ambientale dei servizi generali si inserisce nella Classe IV di compatibilità 
ambientale con un eccellente indice pari a -0,45 

Gli interventi generano un impatto nettamente positivo sulle risorse idriche (-2) dovuto alla riduzione dei 
consumi ed agli interventi di risanamento della rete di distribuzione. 

Si registra un impatto fortemente positivo anche sulla componente natura e biodiversità (-2), infatti la 
riqualificazione ha come obiettivo portante l’integrazione del verde pubblico con le funzioni locali e con la rete 
delle greenways. 

Anche la componente suolo e sottosuolo avrà un impatto positivo (-1) dalle previsioni del PUC. 
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Il restauro e risanamento conservativo fa registrare complessivamente un indice di compatibilità ambientale 
pari a -0,18 (Classe IV). 

In particolare gli interventi di restauro e risanamento conservativo hanno un impatto nettamente positivo sulla 
componente paesaggio e assetto storico-culturale (-2). Il PUC, in tale ambito, costituisce l’impianto di 
riferimento per la costruzione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice. Nello specifico la disciplina del 
P.P. è definita, a partire dalle caratteristiche  e  della matrice storica dell’insediamento e del patrimonio edilizio, 
sia alla scala di intervento urbanistico, sia alla scala di intervento edilizio.  

Lo opere di urbanizzazione fanno registrare un indice di compatibilità positivo – 0,27 che le colloca in una 
in una classe ad elevata compatibilità ambientale (Classe IV). 

Le opere di urbanizzazione interessano il territorio comunale nel suo complesso, ma assumono caratteristiche 
peculiari rispetto ai vari ambiti di realizzazione.  

La realizzazione di tali opere non genera potenziali impatti significativi sulla qualità dell’aria (0), sulle risorse 
idriche (0), sui rifiuti (0), sulla componente natura e biodiversità (0), sul paesaggio (0) e sulla mobilità (0). 

Questo tipo di interventi potrebbe generare un impatto leggermente negativo sul suolo (3) dovuto allo 
sfruttamento della risorsa e all’impermeabilizzazione dello stesso. 

Le opere infrastrutturali (viabilità e parcheggi) fanno registrare una indice di compatibilità pari a 0,90 per la 
viabilità e un indice di compatibilità 0,64 per i parcheggi che le colloca complessivamente in una classe di elevata 
compatibilità ambientale. 

Le opere infrastrutturali sono realizzate in parte nelle aree di trasformazione, in parte sono funzionali alle 
strutture turistiche e ricettive ed in parte sono realizzate per i servizi alle persone. 

Le opere riguardanti la viabilità e i parcheggi risultano avere un impatto leggermente negativo sulla qualità 
dell’aria (3) dovuto alle emissioni che sarà parzialmente compensato da una più logica distribuzione dei flussi 
di traffico. 

L’intervento del PUC più significativo in tale ambito è la realizzazione della Strada Parco (§ 2.6.), ovvero la 
creazione di una tangenziale sostenibile, che si inserisce all’interno di una cintura verde e va ridistribuire in 
maniera organica i flussi di traffico identificandosi come  nodo di scambio principale con la connessione verso 
Sinnai.  

La costruzione della Strada Parco potrebbe avere un impatto negativo sul suolo per la impermeabilizzazione e 
occupazione della risorsa e le potenziali infiltrazioni nelle falde di acqua di dilavamento del manto stradale. 
Tuttavia, l’attenzione alla sostenibilità posta nelle scelte e nelle previsioni del PUC, ed in particolare la 
minimizzazione delle operazioni di scavo e riporto applicata alla realizzazione  della circonvallazione , fa sì che 
tali impatti risultino solo leggermente negativi (3). 

Le opere infrastrutturali di viabilità non avranno impatti sulle risorse idriche (0), rifiuti (0) e paesaggio (0).  

Gli interventi infrastrutturali di viabilità potranno avere un impatto leggermente negativo sulla biodiversità (3) 
poiché potranno costituire una cesura del territorio aumentando il rischio di frammentazione dei sistemi naturali 
locali. 

Le attrezzature turistiche, fanno registrare un indice di compatibilità pari a 1,36 che le colloca in una classe 
di media compatibilità ambientale (Classe III). 
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Esse, non presentano potenziali impatti sulla qualità dell’aria (0), mentre, considerato il principale portato della 
loro attuazione – una maggiore presenza di turisti - si registrano potenziali impatti significativi sulla qualità delle 
risorse idriche (3), sui rifiuti (3)..  

Così come sul paesaggio (3), certamente influenzato dalla realizzazione di nuove strutture. 

Le opere in questione non generano potenziali impatti su suolo e sottosuolo (0) mentre, dalle stesse opere 
potranno derivare impatti leggermente negativi sulla biodiversità (3). 

Sono poi previsti impatti leggermente negativi (3) legati alla mobilità soprattutto in considerazione del maggior 
flusso turistico – dunque anche di mezzi privati -  nell’area di riferimento.  

Gli insediamenti produttivi fanno registrare un indice di compatibilità ambientale  di 1,55 che li colloca in 
una classe di compatibilità media (Classe III). 

In particolare gli insediamenti produttivi avranno un potenziale impatto negativo sulla componente aria (5) 
dovuto alle emissioni dirette. 

Inoltre avranno un impatto leggermene negativo sulle risorse idriche (3), sulla produzione di rifiuti (3), sul suolo 
(3),e sulla componente natura e biodiversità (3). 

Tale valutazione negativa dei potenziali effetti è dovuta alle caratteristiche più marcatamente impattanti di 
questa tipologia di intervento. 

 

Gli interventi previsti dal PUC risultano avere complessivamente un buon grado di compatibilità ambientale. 

La qualità ambientale e l’attuale stato delle risorse naturali del territorio di Settimo San Pietro non saranno compromesse 
dall’attuazione degli interventi del PUC. 

Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche e degli insediamenti produttivi risultano avere una compatibilità 
ambientali di livello medio e devono essere accompagnati da azioni di contenimento  e mitigazione degli effetti ambientali da 
definire in fase di attuazione degli interventi. 

 

Valutazione della classe dell’indice di impatto 

Finalità di questa attività di verifica è identificare e pesare gli effetti potenzialmente generati dall’attuazione del 
PUC su ciascuna componente ambientale considerata.  

Per tale ragione si è proceduto alla lettura “in verticale” della matrice di verifica degli impatti ambientali 
qualitativa predisposta incrociando le componenti ambientali con le tipologie di intervento previste dal PUC. 

Nella valutazione dell’impatto degli interventi sulle singole componenti ambientali è risultato necessario 
considerare anche la fase di cantiere degli interventi –dove questi la prevedano- poiché questa genera potenziali 
pressioni ambientali aggiuntive a quelle determinate nella fase di esercizio dei manufatti. 

Le attività di cantiere considerate sono quelle potenzialmente più impattanti: 

 Scavi e movimenti di terra; 

 Trasporto materiali edili e di risulta. 
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 Costruzione edifici (residenziali, commerciali, uffici, autosili ed autorimesse); 

 Realizzazione spazi pubblici (strade, piazze, parcheggi, piste ciclabili); 

Le componenti ambientali che sopportano l’incremento di pressione  determinati dalla fase di cantiere delle 
nuove edificazioni sono qualità dell’aria, rifiuti, suolo e, in misura più contenuta per le risorse idriche. 

La componente che potenzialmente subirà le pressioni più elevate a causa dell’attuazione delle politiche di piano 
sarà l’aria, che fa registrare un indice pari a 1,85 e che, quindi, si colloca nella Classe III (medio impatto) 
dell’indice di impatto ambientale. 

Gli impatti maggiori sulla componente aria sono dovuti alla realizzazione delle aree per insediamenti produttivi 
che riportano indice di impatto parziale sulla componente aria pari a 5 (impatto negativo). Tale punteggio è 
dovuto alla sovrapposizione degli effetti ambientali che tali interventi avranno nel tempo : 

 nella fase di cantiere gli impatti saranno dovuti ai lavori di costruzione e di adeguamento delle strutture e 
alla realizzazione dei servizi connessi alle attività previste. 

 In fase di esercizio si potranno avere impatti sull’aria dovuti all’aumento di traffico generato dal nuovo 
polo produttivo e dalle emissioni in aria delle attività produttive stesse. 

La  realizzazione di nuove edificazioni riporta un indice di impatto parziale pari a 3 (impatto leggermente 
negativo) dovuto anche in questo caso alla sovrapposizione degli effetti sull’ambiente dovuti alla fase di cantiere 
e quella di esercizio delle opere. 

Gli interventi legati alle infrastrutture indurranno un aumento del traffico veicolare e un conseguente 
peggioramento della qualità dell’aria. 

Anche la componente suolo e sottosuolo e la componente rifiuti si collocano nella Classe III (medio impatto) 
dell’indice di impatto ambientale riportando rispettivamente un indice di 1,54 e 1, 20. 

Gli impatti ambientali maggiori sulla componente suolo sono causati dalle nuove edificazioni e dagli 
insediamenti produttivi (indice di impatto leggermente negativo pari a 3) sono attribuibili: 

 In fase di cantiere agli scavi, ai movimenti di terreno, al trasporto dei materiali e alla realizzazione dei 
servizi connessi. 

 In fase di esercizio alla diminuzione di superficie permeabile. 

Inoltre anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali produce un impatto leggermente 
negativo sul suolo (3) in quanto implica il consumo della risorsa. 

Questi potenziali effetti negativi sono in parte mitigati dalla riqualificazione ambientale volta a predisporre 
servizi generali alla popolazione: gli interventi di questa categoria riportano un indice di impatto positivo (-1). 

Le nuove edificazioni e gli insediamenti produttivi risultano avere un impatto leggermente negativo sui rifiuti, 
attribuibile alla somma degli effetti nelle due fasi di vita delle opere: 

 In fase di cantiere la produzione di rifiuti sarà principalmente legata alla produzione, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti edili 

 In fase di esercizio all’aumento dei cittadini residenti e il conseguante aumento dei rifiuti civili. 

Inoltre anche la realizzazione delle attrezzature turistiche riporta un indice di impatto ambientale leggermente 
negativo (3): l’aumento del turismo, se non accompagnato da specifiche misure, causa difficoltà di gestione dei 
rifiuti prodotti. 
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La componente risorse idriche riporta un indice di impatto pari a 0,75 e si colloca nella Classe di impatto 
positivo. 

Anche in questo caso gli impatti maggiori sono attribuibili alle nuove edificazioni (3) e agli insediamenti 
produttivi (3) poiché tali interventi producono impatti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. 

La componente natura e biodiversità riporta un indice di impatto 0,72 e si colloca nella Classe di impatto 
positivo. 

La realizzazione delle opere di viabilità avrà un impatto leggermente negativo (3), causando frammentazione 
ecosistemica e un relativo degrado della risorsa naturale. 

Inoltre anche l’aumento dei flussi turistici, in particolare se concentrati in determinati periodi, attratti dalla 
predisposizione delle nuove attrezzature potrebbe causare effetti leggermente negativi sul patrimonio faunistico 
e floristico. 

La mobilità risulta favorita dagli interventi del PUC, riportando un indice di impatto molto basso (0,22) e 
collocandosi nella classe di impatto positivo (Classe IV). 

In particolare le opere infrastrutturali riguardanti la viabilità e i parcheggi favoriscono la redistribuzione dei 
flussi di trasporto e esercitando impatto molto positivo (indice di impatto -2). 

Anche la realizzazione delle nuove edificazioni e la riqualificazione urbana del settore residenziale e dei servizi 
ad esso connessi comporteranno un riordino e una razionalizzazione del sistema della viabilità e 
l’implementazione di sistemi di trasporto pubblico improntati alla sostenibilità. 

Il paesaggio e l’assetto storico culturale risulta essere interessata dai maggiori effetti positivi derivanti 
dall’attuazione delle scelte del PUC: la componente si colloca nella classe a impatto positivo (Classe IV) e riporta 
l’indice di impatto minore (- 0,36). 

Tutti gli interventi di riqualificazione urbana e ambientale e di restauro e risanamento conservativo hanno un 
impatto molto positivo (-2) evidenziando la netta volontà del PUC di agire prioritariamente sul recupero 
dell’edificato esistente e di prevedere interventi che valorizzino il patrimonio storico e architettonico di Settimo 
San Pietro. 

Gli interventi che potrebbero compromettere, anche se con un impatto leggermente negativo (3), questa 
componente sono le attrezzature turistiche. La realizzazione di queste opere deve ricevere particolari attenzioni 
affinché l’ambiente e il paesaggio circostante siano preservati. 

 

La attuazione degli interventi previsti dal PUC complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti 
significativi sulle componenti ambientali. 

In particolare, dall’attuazione delle azioni del Piano, si avranno: 

Potenziali impatti ambientali positivi sulle componenti mobilità e paesaggio e assetto storico culturale. 

Potenziali impatti ambientali negativi sulle componenti aria, rifiuti, suolo e sottosuolo. In questi casi sarà utile porre 
attenzioni particolari nella gestione delle fasi di cantiere e di esercizio delle opere programmate, in maniera da limitare gli 
potenziali effetti negativi. 
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6  ORIENTAMENTI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE IN FASE DI 
ATTUAZIONE 

Il D.Lgs. 4/2008, al punto g) dell’Allegato IV, richiede che il Rapporto Ambientale contenga “le misure previste 
per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”. 

L’obiettivo da perseguire è, in generale, quello di intervenire analizzando contemporaneamente le caratteristiche 
del sistema naturale e gli interventi previsti dal piano inserendo tali interventi in modo compatibile al sistema 
naturale circostante con un adeguamento delle scelte progettuali alle specificità riscontrate nell’analisi del 
contesto ambientale e, soprattutto, alle criticità evidenziate nella matrice del paragrafo 4.2.2. 

Di seguito si propongono alcune indicazioni  finalizzate a garantire l’integrazione di specifici criteri di 
sostenibilità ambientale nella fase di implementazione del PUC, anche attraverso la previsione di sistemi di 
incentivazione all’interno degli strumenti normativi del Piano. 

1. CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO E SALVAGUARDARE LE AREE AGRICOLE 

Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo o alterata per 
fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. È fondamentale contenere il consumo del suolo ed in 
particolare del suolo non edificato (agricolo, forestale, ecc.) attraverso la salvaguardia delle aree agricole e 
la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. In tutti i casi dove è possibile si dovrà 
prioritariamente prevedere il riuso del suolo già urbanizzato. L’ottimizzazione dell’uso di suolo non è solo 
connessa con la minimizzazione del suo consumo, ma anche con la limitazione della frammentazione delle 
superfici. Rispetto a tali tematiche le aree di espansione previste dal PUC sono in continuità con il nucleo 
urbanizzato; ogni ambito di trasformazione urbanistica contempla considerevoli cessioni per spazi verdi 
diretti a costituire un vero e proprio sistema del verde urbano e di relazione con il paesaggio agrario 
campidanese.  

2. CONTENERE L’IMPERMEABILIZZAZIONE 

L’obiettivo di contenere l’impermeabilizzazione ha assunto un’importanza decisiva in quanto è una delle 
concause delle acute criticità che si manifestano attualmente sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo è perseguibile 
attraverso misure di regolazione urbanistica in grado di incidere sulle quantità e/o sui tempi di afflusso delle 
acque meteoriche nei sistemi di raccolta (es. mantenere aree permeabili in profondità anche all’interno del 
tessuto urbanizzato; mantenere un rapporto equilibrato tra aree permeabili ed impermeabili). In merito a 
tali tematiche il PUC ha stabilito per le aree oggetto di trasformazione urbanistica un indice di permeabilità 
minimo mentre il P.P. del centro storico favorisce il recupero di sistemi di approvvigionamento e risparmio 
idrico che caratterizzano l’edilizia di impianto storico. 

3. RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO EDILIZIO URBANO 

L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo degli 
edifici secondo criteri di ecosostenibilità, l’utilizzazione in via prioritaria delle aree residue o intercluse non 
edificate o di quelle dismesse, la riqualificazione degli spazi urbani, ecc. La conservazione del patrimonio 
storico e culturale attraverso la riqualificazione, valorizzazione dei centri storici consente inoltre di 
migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità locali. L’insieme di tali principi è stato alla 
base degli obiettivi generali del P.P. del centro storico adottato con D.C.C. n. 55 del 28 agosto 2012 e 
approvato dalla Regione Sardegna nel 2016. Inoltre ricordiamo che gli ambiti di trasformazione urbanistica 
sono stati concepiti in maniera tale da  consentire il riammagliamento della viabilità dell’espansione urbana 
degli ultimi decenni, creare un sistema di spazi verdi e per servizi tale da garantire connettività tra le diverse 
parti del tessuto urbano e al tempo stesso piccole centralità di quartiere, evitando così il riprodursi  dei 
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caratteri di periferizzazione che hanno contrassegnato l’espansione urbana degli ultimi decenni e 
l’impoverimento funzionale del centro storico. 

4. PROMUOVERE LE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE  

In termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei settori 
dell’economia a impatto più elevato. Gli edifici contribuiscono in misura massiccia alle emissioni di gas a 
effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto in termini di bolletta energetica per il loro uso e 
mantenimento. La progettazione degli edifici e delle città gioca quindi un ruolo importante nell’attenuazione 
dei fenomeni legati al cambiamento del clima e allo sfruttamento delle materie prime. 

Una cattiva progettazione o metodi di costruzione inadeguati possono rendere onerosa la manutenzione, 
la climatizzazione degli edifici ed avere effetti negativi sulla salute degli occupanti. Il mutamento delle 
modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione dell’ambiente costruito può 
consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e dei risultati economici delle città, 
nonché della qualità della vita dei cittadini. 

A tale scopo sarebbe opportuno prevedere all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
specifici criteri finalizzati alla promozione di tecniche di edilizia sostenibile orientati, in particolare, a: 

 minimizzare il consumo di risorse non rinnovabili;  
 contribuire al rafforzamento dell’ambiente naturale;  
 eliminare o minimizzare la messa in circolo di sostanze tossiche. 

Rispetto a tali tematiche il PUC adottato ha inserito un insieme di premialità all’interno delle Norme tecniche 
di attuazione (titolo III “Proposte dei cittadini”) riferite a quegli interventi che si caratterizzano per standard 
prestazionali superiori ai minimi di legge. 

5. INCENTIVARE IL RISPARMIO ENERGETICO 

Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse 
energetiche. Il modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti 
immissioni in atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale dell’ambiente 
urbano. La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior impiego di tecniche di 
risparmio energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli edifici, sia all’utilizzo e/o 
incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai combustibili fossili. 

A tale riguardo è opportuno che il PUC si adegui alle disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, come 
modificato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. 

Rispetto a tali tematiche il PUC adottato ha inserito, riferite a quegli interventi che si caratterizzano per 
standard prestazionali superiori ai minimi di legge, un insieme di premialità all’interno delle Norme tecniche 
di attuazione(titolo III “Proposte dei cittadini”). 

6. INCENTIVARE IL RISPARMIO IDRICO 

L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono utilizzate 
hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei margini di 
rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia contenendo i 
consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e valorizzazione). 
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Rispetto a tali tematiche il PUC adottato ha inserito, per quegli interventi che introducono miglioramenti 
nell’efficienza del ciclo dell’acqua e della depurazione,  un insieme di premialità all’interno delle Norme 
tecniche di attuazione(titolo III “Proposte dei cittadini”). 

7. MIGLIORARE E TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA 

Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento della 
qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in maniera indiretta al contenimento 
dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche costruttive a basso impatto 
(bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di sistemi di 
riscaldamento/raffrescamento/isolamento termico degli edifici più efficienti, la realizzazione di fasce 
vegetate atte a contenere l’inquinamento veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo 
scopo di limitare lo spostamento su mezzi motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, 
l’allontanamento del traffico dai centri urbani. 

In merito a tali tematiche il comune di Settimo S.P. ha caratterizzato l’impostazione del PUC e del P.P. del 
Centro storico – in quest’ultimo caso anche in riferimento ai modelli insediativi , basati sulla riproposizione 
di quelli tradizionali, da utilizzare negli interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione - ; 
l’insieme di tali obiettivi è inoltre perseguito nell’ambito della strategia europea 20/20/20 mediante il PAES, 
adottato  con D.C.C. n. 72 del 28 dicembre 2012. 

8. MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO 

Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che assume la 
massima importanza nei luoghi residenziali.  

Al fine di contenere le emissioni sonore le azioni possibili sono legate alla definizione di idonee zonizzazioni 
acustiche, ovvero alla revisione del Piano di zonizzazione acustica, ed alle azioni, peraltro previste dal PUC, 
in merito alla localizzazione di attività produttive in ambito extra-urbano, all’ampliamento del sistema 
ciclopedonale allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi motorizzati, nonché alla realizzazione di fasce 
vegetate a fianco ad infrastrutture lineari di trasporto.  

9. MIGLIORARE IL SISTEMA VIABILISTICO E DELLA MOBILITÀ 

La qualità della mobilità costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita 
nei centri urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone 
e delle merci; permettere alle persone di potersi muovere il più liberamente possibile e alle aziende insediate 
sul territorio di affrontare la sfida dei mercati globali con sempre maggiore competitività.  

Ciò può essere perseguito favorendo l’integrazione modale dei sistemi di trasporto; il miglioramento della 
funzionalità degli assi stradali ed il grado di accessibilità dai sistemi infrastrutturali locali alle “reti lunghe”; 
l’allontanamento del traffico dai centri urbani; attraverso l’ampliamento delle piste ciclopedonali. Intervento 
particolarmente significativo rispetto aa tale tematica risulta la previsione di PUC inerente al realizzazione, 
quale parte della strada –parco di circonvallazione, della strada di collegamento tra la stazione ferroviaria, 
oggi capolinea di Metrocagliari, con la strada per Sinnai, opera inoltre caratterizzata dalla dotazione di una 
pista ciclabile in affiancamento al tracciato della strada stessa.  

10. PROTEGGERE LA SALUTE E MIGLIORARE IL BENESSERE DEI CITTADINI 

La salute e il benessere della popolazione fanno riferimento a diversi elementi che vanno dall’accesso ai 
servizi e alle strutture, nonché alla qualità ambientale complessiva di un luogo. 

Riguardo all’accesso a servizi e strutture, ci si riferisce alla possibilità da parte degli utenti di accedere a 
servizi sanitari, strutture culturali, a diverse possibilità di spostamento, ecc. 
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Riguardo al benessere dei cittadini, invece, ci si riferisce a tutto ciò che è inerente alla salute umana, come 
la qualità dell’aria, delle acque, ecc. Per proteggere la salute e migliorare il benessere della popolazione, 
azioni possibili sono:  

 delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati; 
 distanze dei nuovi edificati dalle reti di distribuzione elettrica (maggiori di quanto è richiesto per le 

fasce di rispetto) e/o delocalizzazione delle linee elettriche lontane da recettori sensibili; 
 riorganizzazione dell’assetto viario e incremento delle piste ciclopedonali per facilitare gli 

spostamenti e favorire l’impiego di mezzi di trasporto ecologici; 
 la realizzazione di barriere e fasce a verde atte a contenere l’inquinamento acustico e le emissioni di 

inquinanti in atmosfera dovute principalmente al traffico veicolare;  
 il recupero di aree degradate allo scopo di realizzare strutture al servizio dei cittadini;  
 l’ampliamento delle aree a verde in modo da aumentare il rapporto rispetto alla superficie edificata; 
 la realizzazione di una rete ecologica in ambito comunale atta a migliorare la fruizione delle aree  

naturalistiche presenti. 

11. MIGLIORARE LA QUALITÀ ECOLOGICA 

Il principio è di mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale, tra queste 
la flora, la fauna, gli ecosistemi ed il paesaggio, così come le interazioni tra di essi. Per garantire la 
funzionalità ecosistemica complessiva è necessario garantire la presenza di strutture ecosistemiche e la loro 
connettività. Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono essere richiamate le seguenti 
principali azioni: incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del territorio ad esempio attraverso una 
rete ecologica comunale, risolvere la frammentazione ecologica e ridurre i fattori di pressione.  La tabella 
seguente indica come e in quali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione il PUC abbia recepito le 
indicazioni sopra individuate. Inoltre, si ricorda come ulteriori parametri ed incentivi in riferimento alle 
misure di mitigazione sono rinvenibili all’interno del Regolamento edilizio. 
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Tabella 57 – Corrispondenza tra gli Obiettivi di qualità ecologica e l’apparato normativo del  PUC 

Obiettivi Misure di mitigazione previste dal PUC 

1 Contenere il consumo di suolo e salvaguardare le aree 
agricole 

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica sono localizzati in continuità 
con le aree urbanizzate; all’interno dei singoli ambiti di intervento sono previste 
notevoli quote, superiori agli standard minimi di legge, che i soggetti attuatori 
cedono gratuitamente al comune destinate a verde e servizi pubblici in continuità 
con i valori paesaggistici e del centro matrice (NTA PUC, artt. 13, 15, 18, 20). 

2 Contenere l’impermeabilizzazione Le NTA e le schede normative del PUC individuano per tutti gli interventi di 
trasformazione urbanistica indici minimi di permeabilità dei suoli e di densità 
arborea ed arbustiva (NTA PUC artt. 16, 17). 

3 Riqualificare e rifunzionalizzare il tessuto urbano Gli obiettivi perseguiti dal PUC per le aree urbanizzate sono diretti alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio e dei tessuti urbani anche mediante 
interventi integrativi (aree di riqualificazione urbana) e di recupero urbanistico –
edilizio (NTA PUC artt. 16, 17) 

4 Promuovere le tecniche di edilizia sostenibile Il PUC fornisce indirizzi in materia per il regolamento edilizio. 

5 Incentivare il risparmio energetico Il PUC fornisce indirizzi in materia per il regolamento edilizio.  

6 Incentivare il risparmio idrico Il PUC fornisce indirizzi in materia per il regolamento edilizio.  

7 Migliorare la qualità dell’aria Rispetto a tale obiettivo le misure del PUC si individuano quale effetto di 
interventi atti ad incentivare la “mobilità dolce” e all’interno degli incentivi 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Oltre a tali elementi è da segnalare il 
notevole incremento di aree destinate a verde pubblico derivante dall’attuazione 
degli interventi di trasformazione urbanistica. 

8 Migliorare il clima acustico Rispetto al miglioramento del clima acustico il PUC, attraverso la previsione di 
una zona per attività produttive artigianali contigua all’attuale ma distante dalle 
aree urbanizzate ed urbanizzabili, favorisce la localizzazione di attività 
incompatibili con la residenza in apposite aree. 

Ulteriori interventi diretti a favorire il miglioramento del clima acustico sono quelli 
che favoriscono lo sviluppo della mobilità dolce e gli interventi di piantumazione 
arborea nelle aree destinate a verde pubblico e privato. 

Il Piano di zonizzazione acustica comunale individuerà ulteriori forme di 
miglioramento del clima acustico .  

9 Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità Gli interventi sul sistema viabilistico si concentrano su una riqualificazione ed 
integrazione della rete stradale territoriale, tale da favorirne una migliore fruizione 
turistica ed urbana del territorio. Gli interventi volti all’implementazione del 
sistema di mobilità sostenibile prevedono la realizzazione di percorsi ciclopedonali, 
un parco lineare, la valorizzazione delle greenways. Inoltre la “nova 
circonvallazione”, prevista dal PUC, si configura come ulteriore elemento volto 
alla razionalizzazione del sistema viabilistico sostenibile poiché pensata come 
generata naturalmente dal territorio attraversato e inserita in una cintura verde.  

10 Proteggere la salute e migliorare il benessere dei cittadini Tale obiettivo di sostenibilità è perseguito dal PUC nel complesso della disciplina 
di piano come precedentemente espresso rispetto ai singoli obiettivi.  

11 Migliorare la qualità ecologica Oltre che come descritto precedentemente il miglioramento della qualità ecologica 
previsto dal PUC si esprime attraverso il complesso delle tutele sul sistema 
idrogeologico, vegetazionale, del paesaggio agrario nonché prevedendo interventi di 
ripristino ambientale dei siti degradati o compromessi dall’attività antropica (cave 
e discariche in particolar modo).  
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segue Tabella  

8 Migliorare il clima acustico Rispetto al miglioramento del clima acustico il PUC, attraverso la previsione di 
una zona per attività produttive artigianali contigua all’attuale ma distante dalle 
aree urbanizzate ed urbanizzabili, favorisce la localizzazione di attività 
incompatibili con la residenza in apposite aree. 

Ulteriori interventi diretti a favorire il miglioramento del clima acustico sono quelli 
che favoriscono lo sviluppo della mobilità dolce e gli interventi di piantumazione 
arborea nelle aree destinate a verde pubblico e privato. 

Il Piano di zonizzazione acustica comunale individuerà ulteriori forme di 
miglioramento del clima acustico .  

9 Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità Gli interventi sul sistema viabilistico si concentrano su una riqualificazione ed 
integrazione della rete stradale territoriale, tale da favorirne una migliore fruizione 
turistica ed urbana del territorio. Gli interventi volti all’implementazione del 
sistema di mobilità sostenibile prevedono la realizzazione di percorsi ciclopedonali, 
un parco lineare, la valorizzazione delle greenways. Inoltre la “nova 
circonvallazione”, prevista dal PUC, si configura come ulteriore elemento volto 
alla razionalizzazione del sistema viabilistico sostenibile poiché pensata come 
generata naturalmente dal territorio attraversato e inserita in una cintura verde.  

10 Proteggere la salute e migliorare il benessere dei cittadini Tale obiettivo di sostenibilità è perseguito dal PUC nel complesso della disciplina 
di piano come precedentemente espresso rispetto ai singoli obiettivi.  

11 Migliorare la qualità ecologica Oltre che come descritto precedentemente il miglioramento della qualità ecologica 
previsto dal PUC si esprime attraverso il complesso delle tutele sul sistema 
idrogeologico, vegetazionale, del paesaggio agrario nonché prevedendo interventi di 
ripristino ambientale dei siti degradati o compromessi dall’attività antropica (cave 
e discariche in particolar modo).  
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7  IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL 
PUC DI SETTIMO SAN PIETRO 

Il D.Lgs 4/2008 stabilisce all’art. 18 le attività per il monitoraggio finalizzate ad assicurare il controllo sugli 
impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 
adottare le opportune misure correttive.  

L’attività di monitoraggio è effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

A tal fine in sede di valutazione ambientale strategica è necessario definire un sistema di monitoraggio che 
consenta di verificare l’eventuale verificarsi di effetti ambientali negativi e i conseguenti meccanismi di 
riorientamento del Piano. 

Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano: 

 l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano, finalizzato ad evidenziare 
eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel periodo di attuazione del Piano e di 
cui il Piano dovrebbe tenere conto; 

 la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del Piano; 

 il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo. 

 

Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale strategica non si 
sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve trovare modalità di coordinamento e 
di integrazione che consentano di massimizzarne le sinergie: si tratta quindi di mettere a sistema all’interno di 
un quadro di riferimento unitario le attività svolte dagli Enti preposti al monitoraggio ambientale e delle attività 
previste dalle normative vigenti che possono essere significative per il controllo degli effetti del Piano. 

 

Il monitoraggio, così come definito dalla norma non si configura come semplice raccolta di dati e popolamento 
di indicatori ma prevede tutta una serie di attività valutative di interpretazione dei dati e di elaborazione di 
indicazioni per il riorientamento del Piano, infatti, sempre l’art. 18, al comma 4, puntualizza che “le informazioni 
raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre 
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”. 

Occorre quindi impostare la procedura di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e soprattutto 
pensando ad inserire un feedback che consenta di ripercorrere il percorso effettuato nella direzione opposta. Il 
piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, deve essere sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta 
una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni interventi correttivi.  

Si sottolinea, inoltre, che un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di discussione e utilizzo dei 
suoi risultati per i fini descritti rischia di diventare un oggetto autoreferenziale e fine a se stesso. Sulla base di 
quanto sopra esposto emergono quindi tre punti principali del processo gestionale: 

 il monitoraggio; 

 la valutazione dei risultati del monitoraggio; 
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 la riformulazione di alcuni aspetti del PUC, sulla base di quanto emerso dalla valutazione. 

 

Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività che, come già 
evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e raccolta dati: il sistema di monitoraggio 
accompagna il PUC lungo tutto il suo ciclo di vita, interagendo con l’attuazione dello stesso attraverso strumenti 
e modalità definite, è un sistema dinamico che evolve e si aggiorna anche sulla base degli esiti del monitoraggio 
stesso (aggiunta di indicatori, variazione degli stessi, ecc..). 

Il sistema di monitoraggio si compone di due parti: 

 la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli indicatori, la formulazione 
di proposte di riorientamento e la restituzione elaborata delle informazioni al decisore, affinché 
predisponga azioni correttive ove se ne ravvisi la necessità; 

 la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali del programma. 

7.1  RUOLI E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO 

Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio degli effetti 
ambientali del PUC è l’Amministrazione comunale che si avvale dell’ARPA regionale. 

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico, predisposto con cadenza 
annuale a cura dell’Amministrazione comunale e in coordinamento con l’ARPA, al fine di rendere trasparente 
gli esiti e l’avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni. 

I contenuti minimi del report di monitoraggio sono: 

 la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso dell’anno e gli 
esiti principali; 

 il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti ambientali – 
riscontrabili attraverso l’andamento degli indicatori –, sia in relazione all’attività di monitoraggio stessa – 
es. difficoltà a reperire i dati, ...-); 

 l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l’attuazione del PUC;  

 le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di selezione 
ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle operazioni, mitigazioni 
ambientali, ...). 

 

Sulla base dei contenuti del report, l’Amministrazione comunale, in coordinamento con l’ARPA, decide se 
avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del PUC. 

È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla disponibilità di 
dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed informazioni la competenza 
della rilevazione non è dall’Amministrazione comunale ma di altri enti che operano sul territorio (ARPA, Uffici 
di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.) 
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7.2  GLI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

Il sistema di monitoraggio è finalizzato a verificare l’evoluzione del contesto ambientale e rilevare gli effetti 
ambientali del Piano.  

Per quanto riguarda il contesto, gli indicatori proposti riguardano tutte le componenti ambientali che possono 
essere interessate dall’attuazione del Piano e sono costituiti da una selezione degli indicatori utilizzati per la 
descrizione delle caratteristiche ambientali e delle principali criticità ambientali. 

Gli indicatori di contesto per ciascuna delle componenti ambientali e dei fattori di integrazione e potenzialmente 
interessate da effetti significativi del Piano devono essere rilevati a cura di soggetti diversi dalla amministrazione 
di Settimo San Pietro, soggetti istituzionalmente preposti a tali attività (ARPAS, ISTAT, Ministero 
dell’Ambiente, ecc.).  

L’aggiornamento di tali indicatori è condizionata quindi da attività di Enti terzi. 

Fra gli elementi della valutazione ambientale che devono essere monitorati attraverso gli indicatori specifici si 
evidenziano: 

 il grado di conformità delle azioni di Piano gli obiettivi di sostenibilità ambientale rilevanti; 

 gli effetti ambientali significativi per componente ambientale; 

 la messa in opera delle prescrizioni ambientali introdotte nel Piano al fine di ridurre o compensare gli 
eventuali effetti negativi; 

 il rispetto dei criteri per la localizzazione degli impianti. 
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Tabella 58 - Indicatori di monitoraggio del contesto ambientale 

Componente/ 
Fattore 

Indicatori Fonte 

Aria 

 Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a) 

 Emissioni annue di CO totali e per macrosettore (t/a)  

 Emissioni annue di PM10 totali e per macrosettore (t/a)  

 Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)  

 Emissioni annue dei precursori dell’O3 totali e per macrosettore (t/a) 

 Emissioni annue di sostanze acidificanti totali e per macrosettore (kt/a) 

 Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a) 

 Emissioni annue di CH4 totali e per macrosettore (t/a) 

INEMAR 

 Concentrazione media annua PM10 (µg/m3) per centralina e n. di centraline in cui si 
verifica il superamento del valore limite annuale  

 Concentrazione media annua NO2 (µg/m3) per centralina e n. di centraline in cui si 
verifica il superamento del valore limite annuale  

 Concentrazione massima giornaliera di O3  per centralina e n. di centraline in cui il 
superamento del valore bersaglio avviene per più di 25 giorni all’anno (media di tre 
anni) 

ARPAS 

Rumore 

 Percentuale di territorio classificato nelle sei classi di zonizzazione acustica 

 Territorio assoggettato al massimo ad un limite diurno di 65 dB(A)  

 Popolazione esposta a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dB(A) e superiori a 65 
dB(A); 

ARPAS 

Acqua 
 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – corsi d’acqua della provincia 

 Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) – per stazione di monitoraggio ARPA 

 Scarichi censiti (n.) 

ARPAS 

Suolo 

 Siti contaminati (n) – Catasto siti contaminati 

 Attività che hanno originato i siti contaminati (%)– Catasto siti contaminati 
ARPAS 

 Contenuto di sostanza organica nei suoli (classi, carta) 

 Contenuto di metalli pesanti nei suoli (mg/kg – superamenti dei valori di legge) ARPAS 

cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

201 di 235 

segue Tabella  

Componente/ 
Fattore 

Indicatori Fonte 

Rifiuti 

 Produzione RU (t) 

 Produzione RU pro-capite (kg/ab/anno) 

 Raccolta differenziata  (t)  

 Raccolta differenziata  (%) 

 Raccolta differenziata per frazioni merceologiche (t) 

 Raccolta differenziata pro-capite (kg/ab/anno) 

ARPAS 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

 Edifici di valore storico e/o architettonico (n) 

 Edifici di valore storico e/o architettonico restaurati (n) 

 Elementi strutturanti e caratterizzanti la percezione visuale (notorietà, attrattività 
turistico-ricreativa, tipicità, singolarità, integrità, degrado) 

COMUNE 

Flora, fauna e 
biodiversità 

 Superficie boscata (ha) 
 Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (ha) 
 Fauna presente e potenziale 
 Aree di ripopolamento e regime venatorio vigente 

ARPAS 

Popolazione e 
salute 

 Popolazione residente per comune (n/ab) 
 Densità della popolazione per comune (ab/km2) ISTAT 

Energia 

 Consumi di energia elettrica (GWh/anno) 

 Produzione di energia elettrica (GWh/anno)  

 Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico e rifiuti) 
(GWh/anno e % su energia prodotta) 

GRTN 

ARPAS 

Mobilità e 
trasporto 

 Rapporto flussi/capacità dei rami (%) 

 Incidenti/km (n) 

 Traffico giornaliero medio TGM (n/g) 

ARPAS ACI 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali di Piano, gli indicatori sono finalizzati a verificare il 
grado di orientamento alla sostenibilità del Piano nella fase di attuazione: per garantire ciò, la selezione degli 
indicatori è stata guidata dagli esiti della valutazione degli effetti ambientali significativi. Per i criteri di selezione 
degli indicatori si veda il par. 4.3. 

Tabella 59 - Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali di Piano 

Componente/Fattore Indicatori Fonte 

Aria e rumore 
 Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a) 
 Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a) 
 Superficie comunale assoggettato a limite diurno superiore a 65 dB(A) 

ARPAS 

Acqua 
 Perdita della rete idrica di distribuzione (m3)  
 Perdita su totale acqua immessa in rete (%) 
 Quantità di acqua erogata pro-capite (m3) 

ARPAS 

Suolo 

 Disponibilità di verde pubblico (m2) 
 Densità di verde pubblico su totale superficie comunale (%) 
 Popolazione residente nel centro urbano su totale popolazione (%) 
 Superficie impermeabilizzata su superficie totale del comune (%) 

ARPAS 

Biodiversità 
 Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (m2) 
 Frammentazione degli ambienti naturali (classificazione degli ostacoli e degli effetti di 

disturbo) 

ARPAS 

segue Tabella  
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Componente/Fattore Indicatori Fonte 

Paesaggio e beni 
culturali  Classificazioni e descrizioni interferenze ARPAS 

Rifiuti 

 Raccolta differenziata per matrici (t/anno) 
 Raccolta differenziata procapite Kg/anno) 
 Produzione rifiuti urbani (t/anno) 
 Produzione rifiuti urbani procapite (Kg/anno) 

ARPAS 

Elettromagnetismo 
 Cabine di trasformazione (n.) 
 Emittenti radiotelevisive  (n.) 
 Stazioni Radio Base  (n.) 

ARPAS 

Energia 
 Consumo procapite di energia elettrica (Kwh/ab) 
 Abitazioni con certificazioni energetica (n.) 
 Esco che operano sul territorio (n.) 

ARPAS 

Trasporti 

 Linee extraurbane (n.) 
 Passeggeri trasportati linee extraurbane (n/anno) 
 Automobili circolanti (n,) 
 Automobili pro-capite (n.) 
 Piste ciclopedonali (Km) 

ARPAS ARST 
– ACI 

COMUNE  

Cambiamenti 
climatici 

 Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a) 
 Superficie di boschi ed aree verdi utili all’assorbimento i carbonio (Km2) 

ARPAS 

Inclusione sociale 
 Individui con reddito al di sotto della linea di povertà (%) 
 Bambini che vivono in famiglie al di sotto della linea di povertà (%) 
 Accesso da internet in luoghi pubblici  (n.) 

ARPAS 

Salute pubblica  Medici di base (n.) 
 Medici di base per 1.000 persone (n.) 

ARPAS 

Ambiente marino e 
costiero 

 Indice di stato trofico delle acque (TRIX) 
 Indice Classificazione delle Acque Marine (CAM)  
 Tasso di perdita di suolo per le coste 

ARPAS 

Governance 

 Incontri pubblici per la definizione di interventi in campo urbanistico o della mobilità 
(n.) 

 Investimenti in attività e strumenti di informazione pubblica (materiale informativo, 
sito web, ecc.) 

COMUNE 
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 Commissione europea. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente. 2003. 
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10 ALLEGATO A - LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUC DI SETTIMO SAN 
PIETRO 

10.1 LA METODOLOGIA 

L’individuazione e la scelta degli stakeholder rappresenta un passaggio fondamentale nella “relazione pubblica” 
che si vuole attivare con la propria comunità.  

Letteralmente stakeholder (“to hold a stake”) “significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) 
nel senso di un “diritto”.  In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un’organizzazione o un 
gruppo di persone) che ritiene di detenere un “titolo” per entrare in relazione con una determinata 
organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono 
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo della organizzazione”44.  

Gli stakeholder possono essere suddivisi in tre macro-categorie: 

 istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.), agenzie 
funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, ecc.), aziende 
controllate e partecipate;  

 gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, 
mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi 
sportivi o ricreativi, ecc.);  

 gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l’insieme dei cittadini componenti la comunità locale). 

 

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di “soggetti portatori di interesse 
della comunità”.  

Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario analizzare il contesto e la collettività di riferimento che 
l’Amministrazione si trova a governare.  

Dopo questa fase di “mappatura dell’esistente” occorre individuare gli stakeholder che si vogliono coinvolgere 
nell’ambito dell’intervento considerato. Tale scelta deve tener conto del livello decisionale da utilizzare; la 
segmentazione delle classi degli stakeholder va pertanto definita rispetto al grado di coinvolgimento degli stessi 
nella formulazione delle politiche considerate. 

Si possono individuare gli stakeholder attraverso diverse metodologie; una di queste indica come principi per 
la loro identificazione la capacità di influenza e quella di interesse che essi sono in grado di esercitare45: 

 occorre definire i “fattori di influenza” di ciascun stakeholder individuato. La capacità di influenza dei 
singoli portatori di interesse è determinata dalla loro: dimensione, rappresentatività, risorse attuali e potenziali, 
conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica;  

                                                      
44 Tratto dal cap. 7 del “Gorel, governare le relazioni” Ferpi, primavera 2002. 
45 Regione Emilia Romagna, Team di innovazione regionale sul bilancio sociale, “Bilancio sociale: strumenti e modalità di individuazione e coinvolgimento degli 

stakeholder”, a cura Prof. Luca Bisio. 
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 occorre stabilire il “livello di interesse” di ciascun stakeholder rispetto alla sua l’incidenza e alla sua 
“capacità di pressione”. Il “livello di interesse” è stabilito da due fattori: l’incidenza della politica considerata 
rispetto alla sfera di azione e agli obiettivi del portatore di interesse individuato e dalle iniziative di pressione 
che gli stakeholder possono mettere in campo per promuovere o rivendicare i propri interessi o per 
favorire una propria partecipazione al processo decisionale. 

Tabella 60- Le tipologie di stakeholders 

Interesse 

Influenza 

  Bassa Alta 

Basso   
Stakeholder appetibili: 

categorie che è opportuno coinvolgere 

Alto 
Stakeholder deboli: 

categorie che è doveroso coinvolgere 

Stakeholder essenziali: 

categorie che è necessario coinvolgere 

 gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alto interesse e alta influenza 
rispetto alla politica di riferimento e, quindi, forte capacità di intervento sulle decisioni che 
l’Amministrazione vuole adottare;  

 gli stakeholder appetibili, cioè coloro che opportuno coinvolgere poiché hanno basso interesse ma alta 
influenza. Questa categoria può essere rappresentata da gruppi di pressione o da opinion leader in grado di 
influenzare l’opinione pubblica rispetto a determinate tematiche;  

 gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno alto interesse ma bassa influenza. Questa categoria è 
rappresentata da soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter esprimere in modo forte e 
omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso con le fasce destinatarie delle politiche 
dell’Amministrazione ed è quindi opportuno coinvolgerle nella formulazione delle politiche stesse. 

10.2 ELENCO PRELIMINARE DEGLI STAKEHOLDERS 

L’elenco preliminare degli stakeholders deriva dalle analisi del contesto socio, economico ed ambientale e 
da ulteriori studi, ricerche e indagini che sono state realizzate per la redazione dei documenti preliminari del 
PUC di Settimo San Pietro. 

 Autorità con specifiche competenze ambientali 

 Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria 

 Associazioni ambientaliste 

 Ordini Professionali 

 Soprintendenze 
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10.3 INDIVIDUAZIONE “RAGIONATA” DELLE CATEGORIE DI STAKEHOLDERS DA 

COINVOLGERE ATTIVAMENTE NEL PROCESSO DI VAS 

A partire dalle indicazioni dell’elenco della fase precedente e tenuto conto delle “relazioni di accountability” è stato 
possibile definire l’elenco definitivo delle categorie di stakeholders da coinvolgere nel processo di VAS. 

 Mandato fiduciario (MANDATO) 
 Cittadini e collettività locale 

 Responsabilità sull’acquisto e l’approvvigionamento delle risorse (RISORSE) Passaggio dalle 
“categorie di stakeholders” agli “stakeholders specifici” 
 Altri Enti locali 
 Enti finanziatori 

 Responsabilità sul risultato (RISULTATI) 
 Cittadini e collettività locale  
 Sistema produttivo locale  
 Enti con specifiche competenze in materia ambientale  
 Soprintendenza 

 Responsabilità rispetto alla rete che eroga i servizi e che l’ente ha costruito (POLICY 
NETWORK) 
 Associazioni di Categoria e Gruppi di Pressione 
 Enti di Formazione e Ricerca 
 Altri Enti Locali  
 Ordini Professionali 
 

                        

Figura 40 - Mappa degli stakeholders 
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Rappresentatività 

Risorse attuali e potenziali 

Conoscenze e competenze specifiche 

Collocazione strategica 

Capacità di essere portatori di interesse riconosciuti all’interno della 
collettività di riferimento 

Risorse che gli stakeholder possono mettere a disposizione per 
l’attuazione degli obiettivi definiti nell’ambito del Laboratorio 

Possesso di conoscenze e competenze rilevanti ai fini dell’attuazione 
delle politiche e degli obiettivi definiti nell’ambito del Laboratorio 

Collocazione nel processo di attuazione delle politiche o dei servizi 
analizzati (es. posizione di immediato contatto con  l’opinione 

pubblica, accesso a finanziamenti, ecc.) 

10.4 PASSAGGIO DALLE “CATEGORIE DI STAKEHOLDERS” AGLI “STAKEHOLDERS SPECIFICI” 

Il passaggio dalle “categorie di stakeholders” agli “stakeholders specifici” è stato realizzato utilizzando come 
principi guida la capacità di influenza e quella di interesse che essi sono in grado di esercitare in relazione 
alla specificità e agli obiettivi prioritari  

Per ciascuna delle categorie definite nella fase precedente è stato individuato un elenco di potenziali stakeholders 
da coinvolgere nelle attività del processo di VAS, rispetto ai quali sono stati “applicati” i criteri di influenza e di 
interesse, che essi sono in grado di esercitare in relazione agli obiettivi prioritari. 

La “capacità di influenza” dei singoli portatori di interesse è determinata dalla loro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “livello di interesse” è stabilito da due fattori: 

 

 

 

 

 

Incrociando tali fattori in una matrice influenza/interesse è stato possibile effettuare una caratterizzazione 
degli stakeholders individuati secondo le tre tipologie precedentemente individuate: stakeholder essenziali, 
stakeholder deboli e stakeholder appetibili. 

 

 

 

 

 

Incidenza  
Incidenza delle politiche o delle attività oggetto di analisi all’interno 
del Laboratorio, sulla sfera di azione e sulle finalità perseguite dalla 

categoria individuata  

Iniziative di pressione 

Attuazione, da parte della categoria individuata, di iniziative di 
pressione secondo diverse modalità (sensibilizzazione, mobilitazione, 

protesta, ecc.), per promuovere e rivendicare i propri interessi o 
comunque per favorire una propria partecipazione al processo 

decisionale 
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Tabella 61 – Elenco e classificazione degli stakeholders 

 Influenza 

Bassa Alta 

In
te

re
ss

e 

 
B

as
so

 

 

STAKEHOLDER APPETIBILI 
Enti di Formazione e Ricerca 
Scuole Locali 
Associazioni 
Associazioni di categoria: Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria 
Organizzazioni sindacali 
Altri Enti Locali 

ASL n8 Cagliari  
Enti finanziatori 
Gruppi di pressione 
CIA, Coldiretti, Confagricoltura 

A
lto

 

STAKEHOLDER DEBOLI 
Ordini professionali 
Altri Enti Locali 

Pro Loco Settimo San Pietro 
 

STAKEHOLDER ESSENZIALI 
Cittadini e collettività locale  

Cittadini residenti a Settimo San Pietro 
Enti Locali 
Comune di Sinnai 
Comune di Quartucciu 
Comune di Selargius 
Comune di Sestu 
Comune di Soleminis 
Comune di Serdiana 
Partiti Politici 
Enti con specifiche competenze in materia ambientale  

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 
ambientali (SAVI) 
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Autorità ambientale 
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela della natura 
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela delle acque 
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela del suolo e politiche forestali 
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio - Servizio Gestione Rifiuti 
R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio - Servizio antinquinamento 
atmosferico 
R.A.S. Ass.to LL.PP - Servizio difesa del suolo  
R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica  
A.R.P.A.S. 
A.R.P.A.S. - Dipartimento di Cagliari 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna 
Amministrazione Provinciale di Cagliari – Ass.to Ambiente e Difesa del Territorio 
Amministrazione Provinciale di Cagliari - Ass.toPinificazione Programmazione, Settore Pianificazione 
Territoriale 
Ente Foreste Sardegna 
Autorità di bacino regionale della Sardegna  
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 
Laore Sardegna – Direzione generale 

Soprintendenze 
Soprintendenza Beni Archeologici della Sardegna 
Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici della Sardegna 

Associazioni ambientaliste 
Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace , Italia 
Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra) 

Sistema Produttivo Locale 
ABBANOA S.p.A. - Direzione generale 
ABBANOA S.p.A. - Distretto 5 Cagliari 

Media locali  
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In questo modo è stato possibile determinare l’elenco completo degli stakeholders specifici da coinvolgere nel 
processo di VAS del PUC di Settimo San Pietro. 

10.5 ELENCO DELLE CATEGORIE DA CONSULTARE NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI VAS DEL 

PUC DI SETTIMO SAN PIETRO 

1. Autorità con specifiche competenze ambientali 

 Provincia di Cagliari: Settore Ecologia Ufficio V.A.S., Via Cadello 9/b – 09121 Cagliari  
 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della 

difesa dell'ambiente  
 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della 

difesa dell'ambiente, Servizio della sostenibilità ambientale, e valutazione impatti e Sistemi 
Informativi Ambientali 

 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale del 
corpo forestale e di vigilanza ambientale  

 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione 
generale della pianificazione  urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  

 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione 
generale enti locali e finanze   

 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali Direzione 
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport  

 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei trasporti Direzione generale dei trasporti  
 Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale per il trasporto pubblico locale  
 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione generale dei lavori 

pubblici  
 Provincia di Cagliari Assessorato Programmazione e Pianificazione Territoriale A.R.P.A.S 

Dipartimento di Cagliari  
 Azienda USL n. 8 – Dipartimento di Prevenzione 
 Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna  
 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna  
 Ente Foreste Sardegna  
 Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale  

 

2. Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria 

a) Cittadini residenti di Settimo San Pietro  
b) Pro-loco Settimo San Pietro  
c) Rappresentanti delle principali associazioni di categoria (CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, 

Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, albergatori e operatori del settore 
turistico, ecc.) 

d) Organizzazioni sindacali 
e) Scuole locali 
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f) Ente Foreste Sardegna 
g) Autorità di bacino regionale della Sardegna  
h) Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 
i) ASL Cagliari 
j) Laore Sardegna - Direzione generale 
k) ABBANOA S.p.A. - Direzione generale 
l) ABBANOA S.p.A. - Distretto 5 Cagliari 
m) Comune di Sinnai 
n) Comune di Quartucciu 
o) Comune di Selargius 
p) Comune di Sestu 
q) Comune di Soleminis 
r) Comune di Serdiana 

 

3. Associazioni Ambientaliste 

a) Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace , 
Italia Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra) 
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11 ALLEGATO B - QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DEL RAPPORTO DI SCOPING RELATIVO ALLA VAS DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE DI SETTIMO SAN PIETRO DA 
PARTE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI 

4. Dati  

NOME   

COGNOME  

ENTE DI APPARTENENZA   

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

SITO INTERNET  

 

5. Inquadramento della strategia del PUC di Settimo San Pietro  

 

2.1 Ritenete che l’inquadramento della strategia e degli obiettivi del PUC di Settimo San Pietro sia corretto ed 
esaustivo (vedi Capitolo 2)? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE I MOTIVI PER CUI SI RITIENE NON CHIARA ED ESUSTIVA 
L’ILLUSTRAZIONE: 

 

 

 

 

6. Portata delle informazioni PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

3.1 Ritenete che siano state prese in considerazione tutte le componenti e le tematiche ambientali pertinenti il 
PUC di Settimo San Pietro (vedi paragrafo 3.2)? 
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SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, DEPENNATE DALL’ELENCO SOTTOSTANTE LE COMPONENTI E LE 
TEMATICHE AMBIENTALI CHE RITENETE NON DEBBANO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE E/O 
AGGIUNGETE LE COMPONENTI E LE TEMATICHE AMBIENTALI CHE RITENETE DEBBANO ESSERE 
CONSIDERATE, POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE PROPOSTE: 

COMPONENTI AMBIENTALI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE INTEGRAZIONE 

Qualità dell’aria   

Acqua    

Rifiuti    

Suolo    

Flora, fauna e biodiversità   

Paesaggio e assetto storico culturale   

Assetto insediativi e demografico   

Sistema economico produttivo    

Mobilità e trasporti   

Cambiamenti climatici   

Energia    

 

3.2. La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità ed opportunità?  

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICATE I MOTIVI: 

 

 

3.3 Ai fini della procedura di VAS applicata al PUC di Settimo San Pietro ritenete utile segnalare eventuali 
ulteriori disponibilità di banche dati e/o informazioni? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE LE INTEGRAZIONI  
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7. Portata delle informazioni PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO 
PROGRAMMATICO 

 

4.1 Ritenete esustivo l’elenco dei piani e programmi pertinenti al PUC di Settimo San Pietro per i quali 
dovranno essere specificati, ai fini della redazione della verifica di coerenza esterna, i rapporti e le eventuali 
interferenze con il Piano stesso (vedi paragrafo 3.3)?  

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, DEPENNATE DALL’ELENCO SOTTOSTANTE I PIANI E I PROGRAMMI CHE 
RITENETE NON DEBBANO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE E/O AGGIUNGETE QUELLI CHE RITENETE 
DEBBANO ESSERE CONSIDERATI, POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE PROPOSTE: 

 

PIANI E PROGRAMMI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 
INTEGRAZIONE (ALTRI PIANI/PROGRAMMI, 

PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE/APPROVAZIONE, 
ECC) 

AMBITO INTERNAZIONALE E 

COMUNITARIO 
  

Strategia tematica sull’ambiente 
urbano della Commissione 
Europea 

  

AMBITO REGIONALE    

Piano Paesaggistico Regionale   

Piano Stralcio di Bacino per 
l'Assetto Idrogeologico  

  

Piano Forestale Ambientale 
Regionale 

  

Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti  

  

Piano di Tutela delle Acque   

Piano di prevenzione, 
conservazione e risanamento 
della qualità dell’aria ambiente 

  

Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

  

Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi 

  

Piano regionale dei Trasporti    

Piano urbanistico delle città 
costiere 

  

Piano di gestione del Parco 
naturale regionale dell’Oasi di 
Tepilora 

  

AMBITO PROVINCIALE    
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Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di 
Cagliari 

  

Piano di Gestione dei Rifiuti della 
Provincia di Cagliari 

  

AMBITO COMUNALE    

Nuovo piano Particolareggiato 
del centro storico 

  

Programma di fabbricazione    

 

8. Obiettivi di sostenibilità ambientale 

 

5.1 Ritenete esaustivo il metodo proposto per la definizione sistema Obiettivi - Target - Indicatori (vedi 
paragrafo 3.4)? 

SI     □    NO   □ 

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICATE I MOTIVI O EVENTUALI SUGGERIMENTI: 

 

 

9. Metodologia del processo di valutazione 

 

6.1 Ritenete chiara ed esustiva la metologia illustrata per la valutazione degli effetti ambientali del PUC (vedi 
paragrafo 3.5)? 

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE I MOTIVI PER CUI SI RITIENE NON CHIARA ED ESUSTIVA LA 
METOLOGIA ILLUSTRATA: 

 

 

 

 

 

10. Metodologia del processo di consultazione e partecipazione 
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7.1 Ritenete il processo di consultazione e partecipazione illustrato e la sua strutturazione conformi a quanto 
previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali in materia di VAS dei PUC (vedi capitolo 4)?  

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE I MOTIVI : 

 

 

 

 

11. Proposta di struttura/indice del Rapporto Ambientale 

 

8.1 Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice siano sufficienti per la redazione del Rapporto 
Ambientale (vedi Allegato 4)? 

SI     □  NO   □ 

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA INTEGRATE L’INDICE NEL MODO CHE RITENETE PIÙ OPPORTUNO 
POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE PROPOSTE: 

 

 

 

 

12. Ulteriori osservazioni 

 

9.1. Ai fini dello svolgimento della valutazione ed integrazione ambientale ai sensi della Decreto Legislativo n. 
4 del 16 gennaio 2008 e delle linee guida regionali in materia di VAS dei PUC, ritenete vi siano suggerimenti 
e/o aspetti da far emergere o contributi utili da poter fornire? 
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12 ALLEGATO C - QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE SULLA 
PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC DI SETTIMO SAN 
PIETRO DA PARTE DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE 
COMPETENZE AMBIENTALI E DEL TAVOLO DEL PARTENARIATO  

Di seguito si riporta il questionario che sarà utilizzato per la consultazione sulla proposta di Rapporto 
Ambientale del PUC di Settimo San Pietro da parte delle autorità con specifiche competenze ambientali e del 
tavolo del partenariato. 

1. Dati  

NOME   

COGNOME  

CATEGORIA DI  

APPARTENENZA 

 AUTORITÀ AMBIENTALE:  

 

 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA: 

 

 ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA:  

 

 ENTE LOCALE: 

  

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

SITO INTERNET  

DATA DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO  

 

2. Effetti Ambientali del Programma 

2.1 Ritenete che siano stati tenuti in considerazione e adeguatamente valutati tutti i potenziali effetti 
sull’ambiente del Programma? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA INDICARE GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI CHE A VOSTRO PARERE NON SONO 
STATI CONSIDERATI O SONO STATI VALUTATI IN MODO NON ADEGUATO, MOTIVANDO LE VOSTRE 
INDICAZIONI. 
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EFFETTO NON CONSIDERATO MOTIVAZIONE PER CUI DOVREBBE ESSERE INSERITO 

  

  

  

 

EFFETTO CONSIDERATO IN MODO 

INADEGUATO MOTIVAZIONE PER CUI DOVREBBE ESSERE INTEGRATO 

  

  

 

3. Misure per la mitigazione e/o compensazione dei potenziali effetti ambientali del Programma  

 

3.1 Ritenete che le misure indicate ai fini di minimizzare i potenziali effetti negativi o massimizzare quelli positivi 
del Programma siano sufficienti ed efficaci? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE I MOTIVI PER CUI SI RITIENE NON SUFFICIENTE ED EFFICACE LA 
MISURA DI MITIGAZIONE PROPOSTA: 

COMPONENTE 

AMBIENTALE DI 

RIFERIMENTO 

MISURE DI MITIGAZIONE 

E/O COMPENSAZIONE 

PROPOSTE NEL RA 

MOTIVAZIONE PER CUI NON 

SI RITIENE SUFFICIENTE ED 

EFFICACE LA MISURA 

PROPOSTA 

EVENTUALI INTEGRAZIONI O 

MODIFICHE SUGGERITE IN RELAZIONE 

ALLA MISURA CONSIDERATA 

    

    

    

 

4. Monitoraggio del Programma  

4.1 Ritenete siano sufficienti ed efficaci le misure indicate per il monitoraggio ambientale del Programma? 

SI     □   NO   □  
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IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA INDICARE LE MOTIVAZIONI:  

 

 

 

 

5. Consultazione delle parti interessate  

 

5.1 Ritenete che il processo di consultazione delle parti interessate (TAVOLO DELLE AUTORITÀ CON 
SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI e TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEL 
PARTENARIATO) sia stato esauriente sotto il profilo degli stakeholders coinvolti e della metodologia di 
condivisione dei documenti e delle informazioni? 

SI     □   NO   □  

 

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA INDICARE LE MOTIVAZIONI:  

 

 

 

 

 

6. Ulteriori osservazioni 
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13 ALLEGATO D - ANALISI AMBIENTALE 

1. Aria 

Stato della Qualità dell’aria 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Inquinamento da ossidi di zolfo (SO2) Concentrazione SO2 μg/ m3 

Nel territorio comunale non 
sono presenti centraline di 

rilevamento 

Emissioni di SO2 t/a 

Inquinamento da ossidi di azoto (NOx) Concentrazione di NO2 μg/ m3 

Emissioni di NOx t/a 

Inquinamento da particolato (PM10) Concentrazione di PM10 μg/ m3 

Emissioni di PM10 t/a 

Inquinamento da monossido di carbonio 
(CO) 

Concentrazione di CO μg/ m3 

Emissioni di CO t/a 

Inquinamento da ozono (O3) Concentrazione di O3 μg/ m3 

Inquinamento da benzene (C6H6) Concentrazione di C6H6 μg/ m3 

Emissioni di C6H6  

Superamenti dei limiti di legge dei 
parametri di qualità dell’aria, ai sensi della 
normativa vigente 

Superamenti n. 

Sistema di rilevamento della qualità dell’aria 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Efficienza del sistema di rilevamento Stazione di rilevamento n. 

Nel territorio comunale non 
sono presenti centraline di 

rilevamento 

Localizzazione delle 
centraline  

- 

Dotazione di rilevatori per 
ciascuna centralina 

- 

Aspetti climatici 

Condizioni anemometriche Direzione del vento Gradi 

Nel territorio comunale non 
sono presenti centraline di 

rilevamento 
Intensità m/s 

Frequenza n. gg/anno 
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2. Acqua 

Tutela della risorsa idrica 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Consumo idrico 

Fabbisogno idrico per uso 
civile Mn3/a 98 

Fabbisogno idrico per uso 
irriguo Mn3/a Non disponibile 

Fabbisogno idrico per uso 
industriale 

Mn3/a - 

Qualità delle acque 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Qualità delle acque di 
balneazione 

Tratto di costa interdetta 
temporaneamente alla 
balneazione 

Km 

Il territorio comunale non è 
bagnato dal mare 

% di costa interdetta 
temporaneamente alla 
balneazione 

% 

Tratto di costa interdetta 
permanentemente alla 
balneazione per motivi 
d’inquinamento 

Km 

% di costa interdetta 
permanentemente alla 
balneazione per motivi 
d’inquinamento 

% 

Inquinamento delle acque 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Carico inquinante potenziale 

Carichi potenziali di BOD da 
attività civili e industriali 

t/a 360 (mg/lt) 

Carichi potenziali di COD da 
attività civili e industriali t/a 750 (mg/lt) 

Carichi potenziali di azoto da 
attività civili e industriali t/a 50 (mg/lt) 

Carichi potenziali di fosforo 
da attività civili e industriali t/a 8 (mg/lt) 
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Sistema di trattamento delle acque 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Trattamento delle acque 
reflue 

Tipologie di trattamenti 
previsti degli impianti di 
depurazione 

- Impianto a fanghi attivi 

Efficienza del sistema di 
gestione delle acque reflue 

Popolazione servita 
dall’impianto di depurazione % 100 

Popolazione servita dalla rete 
fognaria % 100 

Capacità di trattamento 
dell’impianto di depurazione: 
potenzialità impianto (in ab. 
equivalenti) rispetto a 
popolazione servita (in ab. 
Equivalenti) della zona 
servita, compresa la 
popolazione fluttuante 

% 100 (5.500 a.e.) 

 

 

3. Rifiuti  

Gestione dei rifiuti 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Produzione di rifiuti Produzione rifiuti urbani (su 
base mensile) 

t/mese 68,45 (2016) 

Raccolta dei rifiuti Sistema di raccolta  Porta a porta /cassonetti 

Presenza di isole ecologiche Si/No SI (1 Ecocentro, loc. Is 
Argiddas) 

Quantità di rifiuti differenziati 
per frazione merceologica 

t/a Si vedano le tabelle al 
relativo paragrafo 4.1 

Trattamento dei rifiuti Rifiuti destinati a impianti di 
recupero 

t/a 1.525 (2016) 

Rifiuti destinati a impianti di 
smaltimento 

t/a 821,42 (2016) 

Impianti di 
trattamento/smaltimento dei 
rifiuti 

n. e t/a - 
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4. Suolo 

Uso del suolo 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Capacità di uso dei suoli Rapporto tra la superficie comunale e 
la superficie appartenente alle classi 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

% Classe I : 49,35;  

Classe II: 39,34;  

Classe III: 2,01;  

Classe VI: -;  

Classe V: -;  

Classe VI: 0,09  

Classe VII: 9,19;  

Classe VIII: -; 

Uso del suolo Superficie urbanizzata % 7,41% 

Superficie destinata a uso agricolo  % 76,71 

Superficie occupata da boschi e aree 
seminaturali 

% 15,6 

Superficie destinata a verde urbano Mq/ab               2,48 

Consumo di suolo: suolo 
occupato nell’espansione 
dagli anni ’50 a oggi 
relativamente alle diverse 
classi d’uso dei suoli 

Superficie occupata nell’espansione 
dagli anni ’50 a oggi appartenente alle 
classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

% Classe I : 0.50;  

Classe II: 0.18;  

Erosione e desertificazione 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Rischio erosione Lunghezza dei litorali a rischio 
erosione 

% Il territorio comunale non è 
bagnato dal mare  

Aree potenziali (Indice ESAs 9= 
1.17 – 1.22) 

% Il territorio comunale non è 
bagnato dal mare  

Rischio desertificazione Aree fragili (Indice ESAs = 1.23 – 
1.37) km 

% - 

Aree critiche (Indice ESAs = 1.38 – 
1.41) 

% - 

Pericolosità da frana Aree a pericolosità da frana ricadenti 
nelle classi Hg1, Hg2, Hg3, Hg4, 
Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 

% 0,6  
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Presenza di cave e miniere 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Cave e miniere Tipologia di cave/miniere % 2 

Aree occupate da cave/miniere attive 
Km 

% - 

Aree occupate da cave/miniere 
dimesse 

% 0.62 

Contaminazione del suolo 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Siti contaminati Siti contaminati da discariche non 
controllate 

% - 

Siti contaminati da attività industriali % - 

Siti contaminati da amianto % - 

Bonifica dei siti contaminati Progetti di bonifica % - 

Interventi di bonifica avviati % - 

Interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza 

% - 

Siti bonificati % - 
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5. Flora , Fauna e Biodiversità 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Aree sottoposte a tutela Aree protette nazionali Numero Non sono presenti aree 
sottoposte a tutela 

 

Non sono presenti aree 
sottoposte a tutela 

 

Non sono presenti aree 
sottoposte a tutela 

Non sono presenti aree 
sottoposte a tutela 

 

Non sono presenti aree 
sottoposte a tutela 

1 

 

0.13 

Non presenti 

Kmq 

Aree protette regionali Numero 

Kmq 

Aree SIC Numero 

Kmq 

Aree ZPS Numero 

Kmq 

Zone umide d’importanza 
internazionale (Ramsar) 

Numero 

Kmq 

Oasi di protezione faunistica Numero 

Kmq 

Misure di gestione per la 
tutela di flora fauna e habitat 

Interventi previsti nei piani di 
gestione delle aree sottoposte a tutela 
(es. Piano gestione SIC o Piano dei 
Parchi) 

 

Presenza di specie floro-
faunistiche 

Analisi della composizione floro-
faunistica e di habitat presenti nel 
territorio comunale  

 Relazione aspetti naturalistici 

Vicinanza ad aree di tutela 
naturalistica  

  Non sono presenti aree 
sottoposte a tutela 

Foreste Superficie forestale Kmq 2.3 

Minaccia delle specie animali 
e vegetali (per Comuni 
all’interno dei quali ricadano 
aree sottoposte a tutela) 

Specie di fauna e flora minacciate Numero 

 

Non presenti 

Tipologia 

Presenza di habitat particolarmente 
sensibili 

Tipologia 

Indice di frammentazione da strade10 
(km di strada che attraversano le 
superfici sottoposte a tutela) 

Km/ ha 

Accessibilità relativa alle 
zone protette 

Livello di impermeabilizzazione  % 
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6. Paesaggio e assetto storico culturale 

Paesaggio 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Caratteristiche del paesaggio % di area antropizzata rispetto 
all’estensione totale del territorio 
comunale 

% 8, 

% di aree naturali e subnaturali 
rispetto all’estensione totale del 
territorio comunale 

% 0.11 

% di aree seminaturali rispetto 
all’estensione totale del territorio 
comunale 

% 6.70 

% di area ad uso agroforestale 
rispetto all’estensione totale del 
territorio comunale 

% 88.79 

Beni paesaggistici e identitari Rappresentazione di tutti i beni 
paesaggistici e identitari così come 
definiti dal PPR  

Vedere cartografia relativa (tav. 23 “La matrice storica e 
ambiti di tutela”) 

Viabilità storica Viabilità di epoca romana, 
medioevale, moderna e 
contemporanea 

Vedere Cartografia relativa (tav. 23 “La matrice storica 
e ambiti di tutela”) 

Centri di antica e prima 
formazione 

Perimetrazione del centro storico 
relativo all’abitato del comune su 
carta non inferiore a 1:2000 

Vedere Cartografia P.P. del centro storico adottato con 
D.C.C. n. 55 del 28 agosto 2012 

Insediamenti sparsi Abaco contenente le tipologie 
edilizie, le tecniche e i materiali 
costruttivi dell’abitato sparso storico, 
le aree recintate e i fondi agricoli di 
riferimento 

Vedere Cartografia relativa 

Cartografia Tavole 18 Carta dei vincoli, beni paesaggistici ambientali e aree percorse da incendi, 23 La matrice storica e 
ambiti di tutela, 26 Progetto di paesaggio 

Relazioni con PPR Comune ricadente nell’ambito n. 1 – Golfo di Cagliari 

 

 

 

  



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
RAPPORTO AMBIENTALE 

 

228 di 235 

7. Assetto insediativo demografico 

Assetto insediativo 

Aspetto da esaminare Informazioni da reperire 

Edificato urbano Aree edificate relative all’espansione fino agli anni ’50: 158.311,42 mq 

Aree edificate relative a espansioni recenti: 473.691,79 mq 

Edificato diffuso Aree relative all’edificato urbano diffuso: NR 

Edificato in zona extraurbana Aree relative all’edificato in zona agricola (edificato sparso): 43.941,35 mq  

Demografia 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Struttura demografica  

(Dati riferiti al 01/01/07 ;al 
1/1/2013 ed al 1/1/2017) 

Popolazione appartenente alla fascia 
di età “meno di un anno” 

% M 0,52; F 0,33                     

M 0,56; F 0,35  

M: 0,47; F 0,38 

Popolazione  appartenente alla fascia 
di età 1-4 anni 

% M. 1,78; F 1,69            M.2,18; 
F 1,20  

M: 1,8; F: 1,7 

Popolazione  appartenente alla fascia 
di età 5- 9 anni. 

% M 2,14; F 2,05            M.2,37; 
F 2,15 

M:2,72 F:2,19 

Popolazione  appartenente alla fascia 
di età 10-14 anni. 

% M 2,54; F 2,10            M.2,05; 
F 2,02   

M 2,51 F: 1,65 

Popolazione appartenente alla fascia 
di età 15-24 anni 

 M 5,88; F 6,12                

M. 5,16; F 4,88       

M 4,57 F4,13 

Popolazione appartenente alla fascia 
di età 25-44 anni 

% M 17,79; F 16,82                M. 
17,47; F 11,25 

M 16,03   F 15,74 

Popolazione appartenente alla fascia 
di età 45-64 anni 

% M 13,33; F 14,23                M. 
13,80; F 14,89 

M 16,09  F 14,07 

Popolazione appartenente alla fascia 
di età over 65 anni 

% M 5,87; F 6,81                    M. 
6,60; F 7,65 
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M 7,83 F 9,15 

 Densità demografica n. ab. /m2 Sup. terr. 23,20 Kmq; N° ab: 
6.390 (2007); 6.594 (2013); 
6.750 (2017) 

275,43 ab/kmq (2007);      
284 ab/kmq (2013) 

290,94 ab/kmq (2017) 

 

Tasso di dipendenza degli 
anziani 

Rapporto tra la parte di popolazione 
che non lavora anziana (65 anni e 
oltre, parte popolazione non attiva) e 
quella potenzialmente attiva (15-64 
anni) 

% 17,09 (2007) 

19,9 (2014) 

24,45 (2017) 

 

Demografia 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Tasso di dipendenza 
strutturale 

Rapporto popolazione inattiva 
(popolazione appartenente alla fascia 
di età “over 65” + pop. appartenente 
fascia di età  fino a 14 anni) rispetto 
alla popolazione attiva (pop. 
appartenente alla fascia 15 – 64 anni) 

% 34,81 (2007) 

38,5 (2014) 

37,02 (2017) 

 

8. Sistema economico produttivo 

Attività turistiche 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Infrastrutture turistiche n. di esercizi ricettivi per tipologia di 
esercizio  

n. 3 bed and breakfast  

capacità degli esercizi ricettivi per 
tipologia di esercizio 

Posti letto Circa 36 p.l. 

Popolazione fluttuante (stima PRGA) Ab. 618 (lungo periodo) 

Attività produttive e industriali 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Presenza di aree produttive PIP: Tipologia di attività presenti n. 1 

NI: Tipologia di attività presenti n. Nessuna 

ASI: Tipologia di attività presenti n. Nessuna 
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ZIR: Tipologia di attività presenti n. Nessuna 

Aspetto Indicatore U.M. Valore 

Rischio industriale Impianti a rischio di incidente 
rilevante (stabilimenti soggetti agli 
obblighi previsti dagli artt. 6/7 e 8 del 
D. Lgs 334/99 suddivisi per tipologia 
di attività) 

n. Nessuno 

Autorizzazione Integrata Ambientale 
(impianti soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale (D.Lgs. 59/05), 
suddivisi per  tipologia di attività) 

n. Nessuna 

Gestione ambientale n. imprese dotate di sistema di 
gestione ambientale certificato 
(EMAS e/o ISO 14001) 

n. Nessuna 

9. Mobilità e trasporti  

Aspetto Indicatore U.m. Valore 

Utilizzo del mezzo 
privato 

Tasso di motorizzazione n. vetture/100 ab. 53 (dato 2006) 57( 2011); 60 (2017) 

 Dotazione parcheggi pubblici n. stalli delimitati da 
segnaletica 

300 (2019) 

Alternative all’utilizzo del 
mezzo privato 

Piste ciclabili Km 7 

Aree chiuse al traffico Mq 0 

Tasso di utilizzo del mezzo 
pubblico 

Passeggeri/anno N.R. in quanto non esiste trasporto 
pubblico urbano; l’abitato è servito 

dalla linea ferroviaria ARST 
Cagliari-Mandas-Isili, da 

Metrocagliari e da autolinee ARST 
Per maggiori dettagli cfr. 

par.4.2.1.10 

Fermate TPL N. 7 + n.1 Stazione ferroviaria 
ARST Metrocagliari 

Linee TPL afferenti a Settimo N. 5 + 1 stagionale 

Strumenti di 
pianificazione dei 
trasporti 

Piano dei trasporti/ piano della 
mobilità 

Si/ No No; tuttavia si segnala l’Accordo 
(2012) di programma integrato per 
lo sviluppo urbano e la mobilità 
ciclabile, pedonale e pendolare 
dell’area metropolitana da Regione 
Sardegna, Provincia di Cagliari, 16 
comuni (tra i quali Settimo San 
Pietro), Autorità portuale.  
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14 ALLEGATO E – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI  
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 PESI 

GRADO  

DELL’IMPATTO 

 

-2 -1 0 3 5 7 

Impatto molto 
positivo Impatto positivo 

Impatto 
“neutro” 

Impatto 
leggermente 

negativo 
Impatto negativo 

Impatto molto 
negativo 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

 

Aria 

La realizzazione 
degli interventi 
comporta un 
notevole 
miglioramento 
della qualità 
dell’atmosfera 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
comporta una 
miglioramento 
dell’atmosfera 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non altera in alcun 
modo la qualità 
dell’atmosfera 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
comporta una 
lieve 
compromissione 
della qualità 
dell’atmosfera 
locale 
determinando un 
leggero 
peggioramento 
della situazione 
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
comporta una 
compromissione 
della qualità 
dell’atmosfera 
locale 
determinando un 
peggioramento 
della situazione 
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
comporta una grave 
compromissione 
della qualità 
dell’atmosfera locale 
determinando un 
notevole 
peggioramento della 
situazione rispetto 
allo scenario “0”. 

Rifiuti 

La realizzazione 
degli interventi 
determina una 
notevole riduzione 
della quantità e 
della pericolosità 
dei rifiuti  rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina una 
riduzione della 
quantità e della 
pericolosità dei 
rifiuti  rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non comporta 
nessun tipo di 
modificazione 
nella gestione dei 
rifiuti rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un lieve 
incremento della 
quantità e della 
pericolosità dei 
rifiuti  rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
incremento della 
quantità e della 
pericolosità dei 
rifiuti  rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
peggioramento 
significativo della 
quantità e della 
pericolosità dei 
rifiuti  rispetto allo 
scenario “0”. 

Risorse idriche 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
miglioramento 
dell’ambiente 
idrico locale, 
generando 
modificazioni 
molto positive 
della qualità dei 
parametri 
chimico-fisici ed 
idromorfologici 
rispetto ai valori 
normalmente 
associati allo 
stesso ecotipo 
nello scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
miglioramento 
dell’ambiente 
idrico locale, 
generando 
modificazioni 
positive della 
qualità dei 
parametri 
chimico-fisici ed 
idromorfologici 
rispetto ai valori 
normalmente 
associati allo 
stesso ecotipo 
nello scenario 
“0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non altera la 
qualità dei 
parametri 
chimico-fisici ed 
idromorfologici 
dell’ambiente 
idrico locale, 
rispetto ai valori 
normalmente 
associati allo 
stesso ecotipo 
nello scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un lieve 
peggioramento 
dell’ambiente 
idrico locale, 
generando leggere 
modificazioni 
della qualità dei 
parametri 
chimico-fisici ed 
idromorfologici 
rispetto ai valori 
normalmente 
associati allo 
stesso ecotipo 
nello scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
peggioramento 
dell’ambiente idrico 
locale, generando 
modificazioni 
negative della 
qualità dei 
parametri chimico-
fisici ed 
idromorfologici 
rispetto ai valori 
normalmente 
associati allo stesso 
ecotipo nello 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
peggioramento 
dell’ambiente idrico 
locale, generando 
modificazioni 
fortemente negative 
della qualità dei 
parametri chimico-
fisici ed 
idromorfologici 
rispetto ai valori 
normalmente 
associati allo stesso 
ecotipo nello 
scenario “0”. 
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 PESI 

GRADO  

DELL’IMPATTO 
-2 -1 0 3 5 7 

 Impatto molto 
positivo 

Impatto positivo Impatto “neutro” 
Impatto 

leggermente 
negativo 

Impatto negativo Impatto molto 
negativo 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

 

Suolo e sottosuolo 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
miglioramento 
delle caratteristiche 
del suolo e del 
sottosuolo rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
miglioramento 
delle caratteristiche 
del suolo e del 
sottosuolo rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non altera la 
qualità delle 
caratteristiche del 
suolo e del 
sottosuolo 
associate allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un lieve 
peggioramento 
delle caratteristiche 
del suolo e del 
sottosuolo rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
peggioramento 
delle caratteristiche 
del suolo e del 
sottosuolo rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
peggioramento 
delle caratteristiche 
del suolo e del 
sottosuolo rispetto 
allo scenario “0”. 

Natura e 
biodiversità 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
miglioramento del 
sistema naturale e 
del grado di 
biodiversità  
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
miglioramento del 
sistema naturale e 
del grado di 
biodiversità  
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non comporta 
variazioni del 
sistema naturale e 
del grado di 
biodiversità  
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un live 
peggioramento del 
sistema naturale e 
del grado di 
biodiversità  
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
peggioramento del 
sistema naturale e 
del grado di 
biodiversità  
rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
peggioramento del 
sistema naturale e 
del grado di 
biodiversità  
rispetto allo 
scenario “0”. 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
miglioramento 
delle caratteristiche 
del patrimonio 
paesaggistico e 
storico-culturale 
dell’area rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
miglioramento 
delle caratteristiche 
del patrimonio 
paesaggistico e 
storico-culturale 
dell’area rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non comporta 
nessun tipo di 
modificazione 
delle caratteristiche 
del patrimonio 
paesaggistico e 
storico-culturale 
dell’area rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un lieve 
peggioramento 
delle caratteristiche 
del patrimonio 
paesaggistico e 
storico-culturale 
dell’area rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
peggioramento 
delle caratteristiche 
del patrimonio 
paesaggistico e 
storico-culturale 
dell’area rispetto 
allo scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
peggioramento 
delle caratteristiche 
del patrimonio 
paesaggistico e 
storico-culturale 
dell’area rispetto 
allo scenario “0”. 

Mobilità 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
miglioramento nel 
sistema di mobilità 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
miglioramento nel 
sistema di mobilità 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
non comporta 
variazioni nel 
sistema di mobilità 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un lieve 
peggioramento nel 
sistema di mobilità 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
peggioramento nel 
sistema di mobilità 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 

La realizzazione 
degli interventi 
determina un 
notevole 
peggioramento nel 
sistema di mobilità 
locale rispetto allo 
scenario “0”. 
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